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IL PERSONAGGIO 

ALBERTO SITTA 
Stefano Macri Masi 

Abbiamo voluta dedicare ampio spa~ 
zío aíla figura di Alheño Sitia, non 
soitanto per fopera da lui svoíta, in 
tanti anni, a fiavore del C. MA. e della 

magia italiana, ma soprattutto per ¡a 
carica di Presidente deila FA.S.M. 
che ne fia, fino al Congresso del 1991, 
il personaggio piú in vista della 
magia mondiale. Se poi tale man i fie¬ 
sta? ione sará un successo, e non ne 
d ubi ti amo, sará il coronamento di 
una straordinaria camera tuna dedi- 
cata alia magia neíía sua accezione 
piú pura. Abbiamo quindi lasciato la 
pennar per descrivere la sua vita e il 

suo personaggio, a Stefano Macri 
Masi vi riproponiamo quanto scnsse 
per Magia Moderna nei nr. 2 e 3 reía- 
ti vi ai me si di giugno-settembre 

1983, 
IJ Presidente Alberto Sitia, ha recen- 

temente compiuto il suo 5T anno 
dedícalo alia Magia. Pili di mezzo 

secolo di esistenza irascorso p resso* 
che ininterrottamente con esemplare 
passione aJ servizio di tutti i pro- 
blcmi della presügiazione. 
Nato a Ferrara il 14 dicembre 1919 
all'etá di 4 anni si stabili con la 
madre definitivamente a Bologna. 
L’Arte in lui era connaturata: la pas¬ 
sione di “fare spettaeoío” si fece sen- 
tire prepotentemente fin da bam¬ 
bino. Preparava con cura la stanza 
dei suoi giochi per accogliere,i suoi 

amichetti a far loro assistere alia pro- 
lezione di immagini con la lantema 

magica regalatagli dalla nonna, píü 
tardi íabbncó egli stesso una specie 
di proieüore in cui alcuni insettí, 

come mosche o farfalle, venivano 

riprodotte su un vecchio lenzuolo* 
Poi ven ñero i burattini dipingendo 
egli stesso scene, scrivendo comme¬ 

die e fabbricando le teste con carta- 
pesta. Poi ancora i foochi artificial!... 

ma tutto era pretesto per fare spetta- 
colo poiché egli amava il Teatro. 
Correva a vedere tutti gli spettacoli 
che allora venivano programmati nei 
numerosi teatri di Bologna, ma 
soprattutto egli era ínteressato ai 

Prestigiaron. Egli andava piü volte di 
seguito a vederli per poter capire i 
loro segreti poiché covava nel suo 

animo l’idea di diventare prestigia- 
tore. 

Finalmente quando fu pubblicato 
F“ Emulo di Bosco” di Rom ano ff 

cominció ad apprendere i primi 
segreti della nostra Arte. Si mise in 

contatto con Pauto re che allora 
aveva una Casa Magica a Palermo. 
Leggendo questo libro il nostro mae¬ 
stro, allora ancora in erba, riusci a 
costruirsi i primi giochi utilizando 
materiale económico come carta, 
cartone e colla. Avendo molta predi- 
sposizione per la pittura, dípingeva e 

decora va i giochi costruiti, perfino i 
piatti della crusca, e la “Fantástica 

coppa del Mistero” che ingegnosa- 
mente rese impermeabile immergen- 

dola nel la paraffma. II suo primo 
spettaeoío fu realizzato proprio 56 
anni fa,a 13 anni,nel Teatro della 
Parrocchia di S. Sigismondo in Via 
Belmeloro, dietro la sollecitazione 

dei suoi compagni di scuola ad esU 
birsi m pubblico, Esitó molto, ma 
alia Fine si convínse; era timido, 
aveva tí more del pubblico e fu lo 
stesso párroco a truccarlo da indiano 
per non fario riconoscere, renden- 

dolo cosí piú sicuro di sé. 

Lo spettaeoío inizió, ma fu una lotta 
con sé stesso, con la timidezza, con la 
paura che si manifestava prepotente¬ 
mente con un tremare di maní e con 
un rischio continuo che gli oggetti 
cadessero in térra. Ma piano piano, 
al terzo gioco riusci a víncersi e fu un 
successo, anche se Femozione caú¬ 

sala dalla paura iniziale lo aveva con- 
vinto a non esibírsi piú in pubblico. 

Ma non fu cosí. Infatti era presente 

alio' spettaeoío un altro párroco: 
quello della Parrocchia di S. Egidio, 
fuori Porta Zamboni, che lo ingaggió 

per la “cospicua” cifra di 7 lire nel 

suo Teatro. 
Inizió cosí una specie di toumée per i 

Teatn parrocchiali di Bologna, com¬ 
preso quello det Seminario Arcive- 
scovtle, dove ebbe come spettatore 

Cardinale di Bologna. 
Dopo un tirocinio di spettacoli in 
svariati locali e dopo essersi dipló¬ 
malo in piaoofone al Conservatorio 

di Bologna, alternó alFattívitá 
magica anche quella concertistica. In 
quei tempi sí esibi, tra Faltro, alia Sala 

Bossi di Bologna assieme a María 

Rosa Pollastri, valente artista, costi- 
tuendo un dúo affíatatissimo. Egli 

compose anche dei brani musicali tra 
cui ucfoperetta che fu rappresentata 
di verse volie a! “Teatro della Sof- 

fitta". 
Dopo la guerra, nel 1948 rípren- 
dendo gli studi di pianoforte, 
divenne maestro concertatore e 
direttore d’orchestra alFAccademia 

Filarmónica di Bologna, nonché pro- 
fessore di composizione, armonía e 
contrappunlo. 
Dopo essersi dedieato per un periodo 

anche alia pittura, inizió una collabo- 
razíone con Romanoff che pubblico 
in un suo periódico (il foglío 
“Lampo” delle novitá magiche) 

alcuni dei suoi giochi. Cosí inizió ad 
avere i primi contatti con i prestigia¬ 

ron delFepoca tra cui Bertom, 

Bustelh, Anenzo e Chabemot. 
Da questi incontri scaturi Fídea di 

fondáre una associazione magica. 
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Nacque cosí íl Club Nazionale del 

Mago che successivamente, su sua 

proposta, prese il nomc di Club 

Mágico Italiano, 

Dal 1955 in poi mizió anche la sua 

camera di prestigiatore professiom- 

sta. L’allora prestigioso Cabaret 

Taharis di Losanna, roiympia di 

Parigi, THansa Theater di Amburgo, 

il Titania Palace di Berlino accolsero 

monfalmente le sue esibiziooi nel 

suo numero cíñese. 

Durante la sua luoga presidenza nel 

CMX ha rappresentato ITtalia ad 

oltre 500 Congréssi Internazionali 

tra cuí quello di Boston del 1960. 

Tra gji elementí piü notevoli che 

caratterizzano il nostro Presidente, 

citiamo innanzilutlo la conoscenza 

pressoché universale di tutti i rami 

della Prestigiazuone, competenza téc¬ 

nica che si rivela anche negji articoli 

della Rivista “Magia Moderna” che 

glí redíge e di cui é in gran parte Fau- 

tore e il disegnatore. 

Anche le sue creazioni {Sitta's Leo- 

pard Silk, Sítta's Super Siendo, ecc.) 

modifíche a veechi giochí, confe- 

reoze, insegnamenti e dimostrazioni 

alia Scuola della Magia rivelano una 

note volé preparazione, inventiva, 

onginalitá e capacita didattica, 

II suo numero ciñese, a prescindere 

dalla lodevole esecuzione técnica di 

tutu i giochi, é carattenzzato da un 

fantasmagórico succedersi di colora- 

tissimi e antichissimi kimoni, da un 

sottofondo musicale in perfetto 

carattcre, da una presenta,done origí¬ 

nale (mimitabile per esempio il gioco 

del cotone Hiato) da una messa in 

scena particolare, da un trueco del 

viso e da una espressivitá nel recitare 

veramente notevoli: talí elementi 

sono tutti m perfetta armonia col 

carattere della sua esibizione magica, 

É il típico esempio che é inutile imi¬ 

tare i suoí giochi, ma é invece utile 

analizzarli ne] suo complesso, per 

poter cercare di capirc tutti que¡ fat- 

tori che fanno di un Prestigiatore un 

vero Artista. 

Con il suo numero ciñese Silla ha rappresentato il C.M.I. in innumerevoli congressi, e si é es i hito nei locali piü 

prestigios i, eccob, nel suo fina le airOlvmpia di Parigi 

IL PERSONAGGIO 
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L'INTERVISTA 

D.: II CMJ. é da oítre trenfanni i] 
círcolo leader delia magia italiana, 
cosa é cambíalo nella magia italiana, 
oltre naturalmente airaumentato 

numero dei soci, che rappresenia un 
maggior interesse per questo settore 
artístico? 
R : I/ cambiamenlo riguarda soprai- 
luito la micro ecartomagia, come del 
resto awiene in tuno il mondo 
mágico, 
Da molí i anm il C, M. I. éstaío il pre¬ 
cursor e de lia mi ero magia ¡mesa 
come spettacolo e. posso dire con sod- 
disfazione, ci siamo riusciti in pleno> 

Da i pnmi Fes ti vals del la micromagia 

di Recoaro Terme che il pubblico 
accettava con diffuíenza, oggi pos- 

siamo definirlo un trionfo, Abbiamo 
trovato la formula giusta per 'fare 

spettacolo" anche con ció che veniva 
ritenuto un lempo la prestigiazione 
per un numero ristretío di spettatori. 
D.; Anche se Fassunzione del 
FJ-S.M. a Roma conferma Fassunto 
della domanda nr. I, Fesístenza di 

altn circolí ha sicuramente cambiato 
la mappa delia magia italiana. QuaFé 
la posizione del circolo da te diretto 
nei confrontí degli altri? 
R Sirena collaboralione con tullí. 

De. Al recente F.I.S.M. delFAia 

abbiamo visto un basso livello medio 

generaíe dd cortcorso da scena, un 
ottimo li vello medio del cióse up, ma 
gli italiani non hanno brillato né nei- 
Tuno né neiraítro settore. QuaFé, a 

tuo parere, la causa? 
R É difficile potería dire. Ma uno 

degli eiementi essenziali é sema duh- 
bio la mancanza di validi artisk cari- 
cht di esperienza che si prendario 

impegno di montare un numero com¬ 
pleto per i propri allievi, perche da 

parte dei giovani ce moka buena 
volontá. Mi spiego megiio con al cu ni 

esempi vis ti a FAia: anche se non ha 
vinto nulla, il numero di Bertand 

Lotthr dove mampolazione e magia 
generóle eranofuse con sapiente fan¬ 
tasía, é stato moho bueno: il maestro 

era Fierre Brahma, Topas, che a mió 
avviso menta va i i T premio di m a ñi¬ 

po l azume, ha avuto come maestro 

Eberhará Riese vicepresidente del 

Magischer Zirkel van Deutschland, e 

Felenco potrebbe continuare, 
ínoltre bisogna anche considerare che 
oggi con la societá del benessere tutu 
vorrebbero avere un numero pronto 
con poca fótica, íl proliferare delle 
case magtche con negozi apeni a tutu 

ha contribuí lo non poco a questo stato 
di cose. É troppo fací le comprare una 

serie di atirezzi sofistican che poi non 
si sanno usare perché manca la cul¬ 
tura magica. 
Vorrei a questo punto aprire una 
parentesi poiché anch’io sano stato 
deluso dal li vello dei concor si. A mío 

awiso non avrei assegnaw a nessttn 
candidato il 1Gran Premio” ma la 
giuria non é sima daccordo con me, 

forse per ragioni diplomatiche. In 
effetti Johnny Ace Palmer aveva vinto 

solo un secando premio in cióse-up al 

Congresso di Madrid con lo stesso 
idéntico numero. Ahora come la met- 

tiamo? La giurta aveva declassaio il 

micromago americano a Madrid o 
Fita eccessivameme esaltato alPAia? 
Inoltre sano al corrente di noli presti- 
giatori che stavano preparando 

numen minuziosamente collaudati, 
ma che non sono intervenuii. Per 
esempi o lo spettacolo aweniristíco di 
Jay Scott Berry che avrebbe falto seal- 

pare; // nuovo numero altamente sug- 
gestivo di Sacra te, o quello es trema- 

mente poético del ¡o spagno/o A ¡ex, 
Forse hanno tenmto che la giuria non 
sarebbe stata in grado di giudicarli? 

Forse avevano suputo che Eric Eswin 
aveva deaso di suo arbitrio di fare 

una giuria única? Forse non vine endo 
pensavano di perderé il loro presti¬ 

gio? 
É un argomento importante da stu- 
diare, altri mentí i concor si F / S. M. 
perderán no dy impon anza nei pros- 

simi congressi. 
D.: AI C.MJ. ed ai circolí magicí io 
genere viene spesso attribuíta la 

responsabilitá di una certa cultura 

de¡ “maghF\ la faciiítá di ammis- 

síone al circolo stesso e la possibilitá 
di accedere a tullí i tipi di efTetío 
senza una suñlciente preparazione, 

qual’é la tua epímone? 
R. Da una decina d'anni a questa 

parte non é poi cosí fucile entrare a far 
parte del C.MJ. Esistono i gruppi 
Regionali sparsi in tuna Italia che 
fauno da filtro compiendo una certa 
discriminazione. 1 neo-presiigiatori 
che non rispondono a certi requisiti 
non vengono accettati. anziT il piú 
delle vohe, si el mu nano da solí, 

Nei limiti del possi hile da diverso 
tempo faccio visita ai Gruppi Regio- 

nali e ai4tGruppi Cittadini" di recente 
formazione. per rendermi canto della 
loro situazione che. in genere. é abba- 

stanza soddisfacente, anzi in talune 
regioni anima. Certa che ci vorrá 
ancora moho ahro tempo e soprat- 

tutio moho esperienza affmché le 
strutture funzionino a dovere. 
D.: Anche le case magiche si sono 
moltipiícate in questi ultimi anní, tu 

che ne gesiisci una ritieni, ed in che 
pereentuale, che questo sia stato un 
fenómeno positivo? 
Re No lo sono stato ü promotora di 
una casa magica in Italia poiché a 

quel tempo non esisteva ñutía dei 
genere ed era problemático procurara 
i! malcríale alVestero. Come pote- 
vamo insegnare agli adepti Putilizzo 
deglt attrezzí magici senza poterli 

avere7 Scrissi ahora in un mió edito- 
ríale “avere una scuola di magia 
senza il materiale aduno é come isti- 
tuire una scuola di piltura senza daré 
agli allievi colorí e pennellik 

Ora pero é troppo! II fenómeno si 
riscontra non solo in ¡taha, ma anche 

all estero. Al recente congresso di 
Nancy, su 500 partecipanti vi era no 

43 case magiche. Ma quedo che piü 
danneggia la nostra arte sono le diñe 
che vendono ai pubbhco qualunque 
articolo senza discriminazione, 
D,: Spesso e volentien i soa si 
lamentano deífalto costo e deíía rela¬ 
tiva qualítá della oggettístíca magica, 
che salvo pochi casi seguita a ripe- 

tersi su una linea ed un design 
“antico” e talvolta di pessímo gusto 

che poi ínev itabil meóte si ripercuote 
sui numen da scena che vedíamo nei 
vari concorsi o peggio negli spetta- 
col i pubbliei. Come mai la maggior 
pane delle case magiche non si ade- 
gua alie esigenze di una magia vera- 
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L'INTER VISTA 

mente moderna? 

R. Non sono moho ai corren te di case 
magiche che costruiscono giochi con 
uno sí i le "demodé" Certa che i 
lustrín i e le superfici hrillantate sono 
un vero specchietto per le allodole e 
sulla scena possono fare un ceno 

effeno. Ma sono delVawiso che se 
qualcuno vuole realizzare un numero 
origínale, deve costruire o farsi 
costruire personalmente i suoi 

attrezzi 
D.i La faciíitá di ammissione ai cir- 

coli, la possibilitá di acquísto di qua- 

lunque materiaie, la úpateme” che 

ognuno riceve con la tcssera di 

appartenenza ad un circolo facilita la 

trasformazione del dilettante o 

appassionato puro in semi-professio- 

nista rischia di inflazionare il mér¬ 

calo, sia con spetlacoíí di basso 

íivello che con la richiesta di cachel 

bassi. 

Come intende il CM.L, qualecircoio 

leader, magari in accordocon gli altri 

circoli, modificarsi per porre un 

freno ad un fenómeno, che se si pro- 

trarrá nel tempo, andrá a tullo detri¬ 

mento della immagine della magia? 

R.: Da alcuni anni il Direttivo del 
C. M / ha varato un procedimento per 

cui un prestigia tare che si ri tiene un 
vero Artista fa domando per otienere 

il certifícalo di abilitá professwnale, 
previa audtzione da van ti ad una com- 

missione competente. Vena poi fatto 
un elenco di prestigia tari qualificali 

(che conisponde in Francia al ti tolo 
di "Maiire Magicien) che verra 

inviato a tutti gli i m presar i Se un 

agente ingaggia un presíigiatore non 

compreso nella suddetia lista, lo fará 
a suo rischio. 

La proposta ha sollevato non pochi 
problemi. ¡rítanlo diró che coloro che 

han no fatto la domando di essere 
visionati si con taño salle dita di una 

mano. Tutti sono bravi.., ma non 

amano farsi gindicare. 
D. : Sei stato uno dei primi in Italia 

ad interessarti di magia e ad avere 

grandi incontri imernazionalí, in 

un'epoca, tranfanni fa, dove tullo 

era piú difficile, di questo periodo 

quaPé il ricordo piü vivo? 

R.: É stato Tincontro col dottor Dho- 
tel a Parigi awenuto nel 1959. Andai 

a trovarlo un pomeriggio e mi accolse 

nella sua casa come un a mico. Forse 
egh aveva gíá sen tito parlare di me, 
non lo so, ma rimas i profondamente 
impressionaw dalla sua gentilezza, 
dalla sua signorilitá e dalla sua dispo- 
rnbilitá. Rimando tutti i suoi impegm 

di medico per trascorreré alcune ore 
mostrandomi alcuni giochi di sua 

creazione. Fu un pomeriggio indi- 
menücabile anche se mol lis si mi altri 

incontri sono stati ugualmente affa- 

scinanlu come quello con Borosko, 
quedo con Cardini, con Channing 
Pollock, con Richard Himber per non 

parlare di Henk Vemeyden che incon¬ 
tra t per la prima valia ai congresso di 

Linz in Austria nel lontano 1955. 
D.: Dei grandi prestigiaron che hai 

conosciuto qual’é stato quello o 

quelli che haono maggiormente 

infinito sulle tue scelte e perche? 

R.: Non saprei. Tutti hanno avuto il 
loro fascino. Se i mié i numeri sono 
ispiral i alTOriente é perché n tengo 

questo genere piü misterioso e adano 
alVatmosfera veramente magica che 

deve creare il presíigiatore. 
D.: QuaPé PefTetto che ami di piü e 

quello che invece vorresti cancellare 

dal repertorio i tutti i maghi? 

R.: / miei fiiori di seta che sbocciano 

in mano. Quedo che vorrei cancel- 

¡are... il cotone fílalo, 

D.: In caso di naufragio p xo\ salvare 

solo pochi libri, quali, secondo te, i 

titoli essenziali di questo noveílo 

Robinson Crosué? 

R. L enciclopedia del Tarbell e queda 

deda seta di Rice. 

D,: II dedicarti a vita alia carica di 

Presidente del CM.L ed alie sue atti- 

vítá ha influito sulla tua attivitá pro- 

fessionale, in senso negativo o posi¬ 

tivo? In altri termini hai rinunciato a 

qualcosa per il CM.L e se si, te ne sei 

mai pentito? 

R : Si, ho fatto malte nnunce per la 
vita del CM.L e ho dovuto avere 

modo spirito di sopportazione* ma 
non ne sono affalto pentito. Siccome 
pero c'é un limite a tuno, prendo lo 

spunio per dire che su “Qui Magia 

dovrebbero essere serme delle cose piü 
pondérate che corrispondano a venta. 

Vengo accusato nedarticolo di Pan¬ 

no in di a ver consigliato ¡fingaggia dei 
Colombaioni E falso! 
Siccome purtroppo é stato un numero 
che ha créalo i piú viví dissensi, anzi 

direi che é stato scandaloso averio 
incluso in un Gala, Tinsinuazione di 

uQui Magia" mi sembró denígralo- 
ria. Non ho mai visto né conosciuto i 
Colombaioni prima del FJ.S M. ‘88 
(vedere nota 1) 

D.: Hai assunto il compito di Presi¬ 

dente della F.LS.M., per Porganizza- 

zíone del congresso del '91 a Roma, 

che se é vero che e un alto onore é 

anche un grande impegno económico 

e di attivitá. Puoí anticipare! qual- 

cuna delle iniziative che intraprende- 

raí? 

R . Per ora non posso fare grandi anti- 

cipaz ion i. Ho in mente grandi coser 

ma é prematuro paríame finché que- 

ste non sono concrete. Una cosa pero é 
certa: vi saranno, come in tutti i 

recent i congressi F.I.S.M. due giurie, 

con specifica competenza ciascuna 
nel proprio campo e con persone ben 

qualificate in modo da evitare, per 

quanto possibile. i risultaü finad 
dagli ultimi due congressi mondiali, 

sfavorevolmente com mental i (vedere 

nota 2). 
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MAGIA GENERALE 

BLENDO ISTANTANEO 
Alberto Sitta 

KFKETTO: lí prestigiatore mostra 

tre píceo!i foulards di diverso colore, 

pomamo: rosso, giallo e blu: li passa 

da una mano airaltra per far notare 

che sono ben separan I'uno dall'al- 

tro. Poi li getta m ana e istantanea- 

mentc avvienc la magica trasforma- 

/ione in un "Blcndo” cioc in un 

grande foulard dai tre colon primi- 

tl vi. 

SPJFGAZIONK: Qucsto gjoco fa 

parte del la mi a nuo va conferenza 

sulla magia della seta c lo dcscrivo 

voícnticri per ¡ lettori di "Qui 

Magia”. 

Occor rente: 

un foulard di cm 60 x 60 rosso 

un foulard di cm 45 x 45 giallo 

un foulard di em, 30 x 30 giallo 

due foulard di em. 30 x 30 blu 

uno seappavia elástico con cappio in 

nailon 

Da man i femmimli fatevi cucire tre 

loulurds come mostra la figura l. II 

grande íazzoletlo di em. 60 x 60 sura 

rosso, qucsto portera cucho al cen¬ 

tro, un foulard giallo di cm, 45 x 45 il 

guale a su a volt a uvrá fissalo un faz- 

/olctiino di cm. 30 x 30 di colore 

blu 

Lo seappavia sara formato da un 

pez/o di elástico "rico porto'1 che t re¬ 

veré te m qualunque buona mercería, 

al quale tlssercie un cappio di nailon 

da una parle, mentre dull'aUra faretc 

un cappio formato dal Lelas tico 

stesso (ííg. 2) 

Per presentare ¡I gioco dovele piegarc 

il grande foulard in modo che sembn 

un pícenlo Iazzoletlo rosso di cm. 30 

x 30, proceden do cosí: 

Si siendo puesto fazzoletto sol túvolo 

plegándolo a meta (fig. 3), poi si arro- 

tola strettameme imziando dalla 

piega diagonale (fig. 4). quando si e 

arnvati alia zona del giallo si piegano 

portan dolí al centro, come indicarlo 

le figure 5 e 6, i due rotoli lateral i. 

Sí aprono le due punte rosse (flgg. 7 e 

8 e ¡enere A e 8): sempre tenendo il 

fazzoletto sul tavoloT si arrotolano 

strettamente. su se stessi gji angoli C 

e D ífigg 9 e 10). 

Prendendo con la mano simstra per 

il centro puesto fuzzoletto cosí arro- 

tolato, sembrerá di avere in mano un 

piecolo foulard di cm. 30 x 30 (vedi 

Hg. 10). 

Per presentare cjuesto fantástico 

effetto sistémate il tirante elástico 

fissandolo presso Lavambraccio sirn- 

stro, infitate íl cappio di nailon sul 

pollicc desiro, facendo passare ¡'elá¬ 

stico dietro ¡e spaile e mettetevi le 

giacca (fig. ) I ). 

Préndete, come giá detto, con la smi- 

stra il foulard precedentemente ripie- 

gato, aggiungetcvi il fazzoletto giallo 

c qudlo blu c siete pronto 

Passate i lazzoletti da una mano 

alfaltra per di mostra re che sono ñor- 

malí e separan, Durante puesta 

munovra approfiltate per passare U 

cappio di nailon del tirante sul medio 

in modo da allargarlo convemente- 

mentc (fig, 12). Vi sará fucile allora 

inflare ncl cappio i due foulards nor¬ 

mal i: giallo c b!u 

Ora liberare il cappio del tirante in 

modo che f elástico sia pronto per 

mirare precipitosamente nclla 

manica dcslra i due fazzoletn impn- 

gionati. 

Gettatc tutti i "tre" foulards in aria 

ottenendo cosí il duplice scopo di far 

entrare nella manica i fazzolelts 

giallo e hlu e fare aprire i! grande 

Blenda che vi ricadrá in mano com¬ 

pletamente aperto (fig. 13). 
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PRODUZIONE DI FIORI 
Alberto Sitta 

Si tratta di un vecchio gioco tracto da 

Magia Moderna, che non si vede piü 

eseguire da molti anni. É un vero 

peccato perché fefYetto é splendido. 

Volete provare? 

EFFETTO: Si confeziona un cono 

con un íbgJio di caria, scuotendo Ü 

medesimo scaturiranno dalfintemo 

dei fiori che sí faranno cadere in un 

apposito canestro. Si accende ora 

una pila per mostrare con la luce i¡ 

foglio di cana in trasparenza, quindi 

si confeziona una seconda volta ¡I 

cono facendo uscire altri fiori. Infine 

si ripele foperazione una terza volla 

con conseguente produzione di un 

altro gethto di fiori. Si svolge il cono 

e sí geüa 3a carta al pubbhco. 

SPIEGAZIONE: Occorrono circa 

m 

cemocinquanta fiori a molla che si 

suddivíderanno in tre pacchem. 

Ogm pacchetto si dovra imprigio- 

nare m una pinzetta di tana descritta 

nella fig. I. Non si deve pensare che il 

numero dai fiori sopra riportato sia 

eccessivo. Se si vuole ottenere ü mas- 

simo deli'effetto da questo splendido 

gioco é necessano che la produzione 

sia imponente. La misura dei fiori 

dipende da quella del la mano delfar- 

t i sia. Bisogna calcolare che se anche 

c'é fapparecchio che faciliiá fimpal- 

maggio bisogna Fare attenzione che 

durante i movimenti delia mano il 

pacchetto non venga mai intravisto. 

Gli apparecchi naturalmente sono 

tre. Occorre tagliare una striscia di 

lana larga da 25 a 30 millimetri: si 

piega secondo resalta misura e spes- 

sore dei ílon come indícalo nella 

X. 

-A- 

2 

figura 3. Ai latí vi sono due piccoli 

bordtns che servono per inflare una 

striscia di latía piú piccola che ser¬ 

virá per imprigionare i fiori. Nella 

figura 2 tale apparecchio é visto in 

sezione, cosa che facilita di piu qua- 

lunque spiegazione. Si salda quindi 

un'aletta che servirá per stringere 

fapparecchio fra le dita del la mano 

destra e infine si vernicia di verde la 

striscia di latía e color carne 

raicita. 

Si comprende fácilmente che una 

volla impal mato fapparecchio é 

moho facile liberare i fiori al 

momento desiderato semplicemente 

facendo scivolare in avanti col pol- 

1 ¡ce la striscia di latta mobiie (flg, 2 

lettera A). 

Due parole adesso sulla pila che. ben~ 

che non desti il minimo sospetto, é 
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truccata. Occorre un tipo cosí detto a 

torcía con una lente davanti alia lam- 

padina che concentri meglío i raggi 

tuminosi. La ballena occupa solo 

meta deliastuccío (fig, 3 lettera O, il 

resto é vuoto e puó alloggiare un pac¬ 

chetto di fiori la cui pmzetta esce da 

una apposita fenditura (fig. 3 lettera 

B). Impugnando la pila con ía mano 

destra e accendendola per di mo¬ 

strare la trasparenza del foglio di 

carta, multa moito facile, abbando- 

nando la pila, di lasciare nella mano 

destra it pacchetto di fiord A questo 

punto si riprende ancora ií foglio di 

carta e si con fez ion a il cono faccndo 

use i re una secón da pioggia di fion. 

Infíne pensiamo all'ombrello-cane- 

stro praiico ed elegante la cui idea 

risale a De Kolta. Si prende un vec- 

chio ombrello senza copenura e al 

posto del la stoffa si a p plica no de i 

nastri di preferenza neri o verdi 

affinché risalUno bene i vivad colori 

dei fiori. 

Si euce un nastro longo ogm stecca. 

qumdi si applicano intorno tann ccr* 

chi di nastro, comincíando dall'alto, 

scendendo pian piano verso il pún¬ 

tale delTombrello dove lógicamente i 

cerchi saranno sempre piu strem 

Calcolare bene la dislanza fra un 

nastro e l'altro in modo che i fiori 

non fuoriescano dagli spazi vuoti: 

moltre bisogna avere Lavvertenza di 

metiere bene in tensione il primo 

cerchio di nastro. quello piu grande, 

affinché Lombrello apeno assuma la 

forma di canestro Occorre anche 

una base di legno su cui pianlare 

l ombrello per mezzo di un lungo 

púntale (fig. 5; la figura 4 invece rap* 

presenta l ombrello chiuso). 

Per la terza e ultima presa deí fiori si 

ncorre al mameo dell ombrelto. Que¬ 

sto é truccato perché Limpugnatura é 

vuota ed é formata da una specic di 

scatola di lana cónica e leggermenie 

schiacciata in modo da racchíudere i! 

pacchetto che si dovrá impalmare. 

Anche quí occorre una fenditura 

affinché possa fuoriuscire la pinzetta 

per effettuarne la presa (fig. 6). Per 

impossessarsi segreiamente del pac- 

chetto é cosa facile. Una volta termí¬ 

nala la seconda produzione si mostra 

Lombrello alzándolo e girándolo su 

se stesso come per farío ved ere tut- 

t'imorno e dimostrare come sia quasi 

completamente pleno di fiori. Per far 

ció sí prende con la destra Lombrel- 

lino per l'impugnatura, riposandolo 

a térra la mano conservera giá nusco- 

sto il terzo pacchetto di fiori. 

Le spiegazioní fin qui date sono giá 

sufficienti per comprendere come va 

eseguito il gíoco La prima presa non 

desta a leu na preoccupazione: si puó 

prendere ti pacchetto dalla servente 

1 del tavolmo nclLatto stesso in cui si 

. toglie il foglio di cana, si puó prele- 

I vare anche da una servcntina sisté¬ 

mala sotto la giacca o prenderlo 

impugnando la bacchetta magica. 

Bisogna pensare che il pubblico non 

sa cosa State per faro e quindi non c 

prevenuto. Peco perché ho studiato 

la pila per la seconda presa c ü 

manteo delLombrello per la terza. 

Gli spettaton messi sull'avviso 

pütrcbbero scopnre qualchc cosa. 

Recuperare ogni volia le pinzette che 

cadrannu ncll ombrcllo insieme ai 

fiori: usare un foglio di can uncí no 

"BristoT leggero o un foglio di carta 

da dtsegno pesante dclla misara di 

cm. 70 x 50. Falc multe prove per 

con fez tona re il cono con s (cu re//a e 

rapidíta seguendo le dimostraziom 

date dalla figure 7 e fb La mano 

destra deve stare quasi lerma. c la 

mano simstra che vi gira intorno per 

formare il carioca o. A p pe na il cono 

é formato la mano destra esee dalLim 

D, terno liberando nel contempo i fiori 

che resteranno in fondo. Si aggiusta 

bene il cartocciu, qumdi scuotcndolo 
leggermente si vedranno i fiori 

aprirsi piano, piano, aumentando il 

volume fino a che ira bocean o dab 

Lapenura del cono e si verseranno 

nelLombrelto, 

Sarebbc moito triste vedere que! pre¬ 

st ígiatore che non riesce a fare un 

cartoccio con la dovuta rapiditá ed 

eleganza se i upando gran parte del- 

Leffetto di questa che é una tra le piü 

belle produzioni di fiori. 
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MENTALISMO 

IL GIORNO DEL DESTINO 
Ferzu 

PRESENTA ZtONE: II mago 

chiama tina persona dal pubblico alia 

quaie eonsegna un foglio prdevato 

da un quoüdmno, raccomandandogli 

di tenerlo bene in vista: peí gjí chiede 

di esammare un mazzo di canoncini 

numerati da ambo le pañi (faccia e 

dorso): dal lato della faena da 1 a 31* 

che rappresentano i giomi del mese: 

dal lato de! dorso 3 numen che 

vogliono essere “Indicativo" ai ñau 

nel giorno riportato dallo stesso car- 

toncino. 

II mago chicde alio spettaiore i! 

giorno del mese in cui egh e nato: m 

base al quale preleva dal mazzo ü 

cartoneino cornspondente a qud 

giorno. 

íl mago invita una o piíi persone a 

se ri ve re m colon na i numeri n portal i 

sulfe due faccc del cartoneino che i o 

spettaiore detterá ad alta voce. 

11 mago da un mazzo carie da 

gtoco fa estrarre alio spettaiore una 

carta c dopo averia mostrara al pub- 

blico la fará mcolonnarc ai numen 

preceden!i, invitándolo ad eseguire 

la somma sema comunicare il risul- 

tato. 

11 mago fa aprire alio spettatore il 

foglio del quoiídiano consegnato in 

preccdenza. in modo tale che esso 

venga sospeso ai duc latí con le due 

maní; poi accende una siga retí a con 

la quaie buca il giornale in tre punti e 

si vedrá che man mano il giornale 

brucia formando m an mano de i 

numeri. 

í! mago comunica alio spettatore che 

se respenmento avra esito positivo 

egh verrá a conoscenza de! Suo 

giorno del destino í giorno fortúnalo) 

Se l'esperimento fallirá sará un 

gtomo come tutti gli altri 

11 mago, mentre il giornale continua 

a formare le cifre, chiede alia persona 

de! pubblico che ha eseguito la 

somma di annuncíare il múltate... 

miracolollí miracoion! rmracolo. il 

numero che appare sul giornale e 

uguale a quello enuncíalo, 

SPIEGAZIONE: Con una soluzione 

di sal nitro ed acqua e ser vendos i di 

un pe n nel lino scrivere su di un foglio 

di giornale il numero che si vuok 

fare appanre Pare asciugare il 

foglio. 

Per fare apparire le tre cifre sul foglio 

basta bruciare con una sigaretta un 

punto quaisiasi in cui é spalmaia la 

soluzione. 

Preparare 31 canoncini (o 31 curte 

da gioco con le facce bianche) e ri por¬ 

tare: sul dorso le cifre indícate dalle 

3 t fotocopie numérate a secunda dd 

giorno del mese (da l a 31), e sulla 

faca a i numeri da I a 31 

Si noli che sommando i numen dd 

dorso e della faena di ciascuna carta 

si oüine 205. 

Forzando una cana e sommandola al 

205 si puo fare appanre un numero 

diverso, 

ESEMPIO: Per uno spettatore nato 

il giorno 9 di mese quaisiasi si pren¬ 

dera m considerazione ú cartoneino 

indicante sulla faccia ti 9: summando 

il 9 ai numen 82 - 53 - bL riportati 

su i dorso, si oí tiene 205. 

NOTA: si consiglia di forzare sempre 

una carta differente, in modo da otte- 

nere un numero diverso da 205. 

FERZÜ, una delle raenti pin proli fiche det 

mental ismo italiano ha vinto, al congresso del 

C.M.I. di Siresa ’88, il premio per questa spe- 

eialitá. L’I.B.M. di Roma, ha voluta soltáis- 

r¡eare f avvenimentaoíTrendogli una medagJia 

in argento riprod tícente la BOCCA DELLA 

VERíTÁ. 
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CARTOMAGIA 

QUATTRO A SPECCHIO 
F. Duranti 

Lhdea di questo gioco mi é venuta 
dopo aver visto una routine analoga, 

ma effettuata con cañe del nórmale 

formato da poker, quindi ben poco 

visibili e certamente non da palco- 
scenico; eeco, perdó, come trasfor¬ 
mare un belTeffetto da close-up in un 

effetto visibile anche in sala. 

EFFETTO: L’esecutore mostra quat- 
tro assi con il dorso rosso. Effet- 

tuando varié conte, con le cañe di 

faccia, le fa voltare una aila volta di 

dorso; questo, pero, sará blu. Aíla 

fine della routine, quando tutte le 

carte sono di nuovo di faccia, Tesecu- 
lore le volta, mostrando, cosí, che 

tullí e quattro i dorsi sono a spec- 
chto. 

MATERIALEt 

3) Quattro carte giganti (vi consiglio 

quelle della Dal Negro che sono ecce- 

zionali ed a prezzi contenuti). 

2) Una cana gigante a doppio dorso 
ROSSO/BLU 

3} Un pezzo di cm. 25 x 50 di plástica 
adesiva a specchio. 

PREPARAZÍONE: Ritagliate dalla 
plástica quattro rettangoli della 
mísura di cm. 16 x 11 ed applicaíeli 

sui dorsi delle carte, in modo da 
coprire tutta la parte colorata. 

Sistémate ora le carte, con il dorso in 

alto, ne!ta seguente maniera, dalTalto 
verso ti basso: la carta a doppio dorso 

con il dorso rosso visibile e - sempre 

di dorso - Tuna dopo Taltra, Tasso di 

fion; quello di picehe; Tasso di qua- 
dri ed, infine quello di cuori. 

ESECUZIONE: Spiegate al vostro 
pubblico che avrete bisogno della sua 

collaborazione per acordare le varié 
fasi del gioco. Mostrate le carte con il 

dorso rivolto verso il pubblico (il 

dorso rosso ora é visibile), vallándole 

di faccia se ne sfíli la prima, tenen- 
dola con Taltra mano. 

Rivoltando le restanti nuovamente 

di dorso, si nmarchi, indicándolo 
con il dorso delle restanti, che la 

cana seo pena é Tasso di cuori. 
La stessa operazione verrá effettuata 

con Tasso di quadri e quindi con 

quello di picche. 
Ora vi tróvate con: in una mano, 

apene a ventaglio, le tre carte sud- 

dette, e, nelTaltra, Tasso di fiori che 
térra occukata.dietro di sé, la carta a 

doppio dorso. 
Poggiate Tasso di fiori sulle restanti 

tre e squadrate Tintero mazzetto. La 

posizione delle carte sará, ora, di 
faccia dal Tallo verso il basso, la 

seguente; asso di fiori, la carta a dop¬ 

pio dorso che mostra il dorso blu, 
Tasso di picche, Tasso di quadri, 

Tasso di cuori. 

Tenendo ora le cañe con la faccia 

rivoita verso il pubblico sollevate 
con Tíndice - dal fondo del mazzetto 

- Tasso di cuori e, di seguito, con il 

medio Tasso di quadri e, con Tanu- 

lare, quello di picche. 

Trattenere, con Tausilío del pollice, 

queste tre carte mentre, con Taltra 
mano, in fílate Tasso di fiori (che ha 
la carta a doppio dorso díetro di sé) 

ira Tasso di quadri e Tasso di picche, 

spiegando che, in questo modo, le 
mettete nelTordine nórmale delle 

carte (C - Q- F - P ) cosicché si a piü 
faciie il tenerle a mente. 

Chiedete ora al pubblico quali carte 
ahbiate in mano: la risposta sará, 

ovviamente, “Quattro assi”. 
Chiedete ora il colore del dorso delle 

carte che avete appena mostrato: la 
risposta sará “Rosso'T 

Ora, mimando il gesto, spiegate che 
potete sfilare benissimo una carta dal 

centro del mazzetto, ad esempio 
Tasso di fion e che, dopo averia vol- 
tata, potete rímetterJa a posto cosic¬ 
ché mostri il dorso. 

Ed infatti dimostrerete questo efíet- 
tuando la conta come nel modo pre¬ 

cedente, per cui, sollevando le carte 

dal fondo, mostrerete Tasso di cuori, 
Tasso d\ quadri, la carta a doppio 
dorso con il dorso blu visibile e Tasso 

di picche che occuíta dietro di sé 

quello di fion. Spostate queste 

ultime due carte, come fosse una 

solamente, alTultimo posto (dietro 
Tasso di cuori). 

Squadrate nuovamente il mazzetto. 
Spiegate che le íllusioni non si fimi- 

tano a far girare una carta di faccia 

ma, addirittura, con questa ben visi- 

hile dal pubblico, si puó armare a 
sostituirla con un’altra. 

Tanfé che, sempre mimando il 

gesto, sí puó sostituire Tasso di fiori 

(che si rimetterá di faccia) con quello 

di quadri (che apparirá di dorso). 

Dimostrate questo con la sólita conta 
che mostrera, visibili: Tasso di fiori, 

Tasso di picche, Tasso di cuori, men¬ 

tre Tasso di quadri rimarrá occultato 
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CARTOMAG1A 

1 : pólice 

2 \mignoio 

3 :anu£ate 

4 :medio 

► :indice disteso 

1 ptesa iníziaée: 
vista pubbéico 

vista postetLOte 

3 ptesa feinctCe: vista pubb£ico 

pattico£a£e 

dietro alia carta a dcppio dorso. 
Sistémate queste due ultime sui 

fondo del mazzetto e, qumdL risqua* 

dratelo. 
Riaprendo ora le carte nella maniera 

che é giá stata spiegata, farete notare 
come Fasso di quadn sia tórnate ed 

al suo posto^si sia girato que!lo di pic- 

che. 
Sistémate le due ultime carte m 
fondo al mazzetto e, dopo averio 
squadrato, riaprítelo mostrando 
come, in effetti, tuttaquesta ¡Ilusione 

sí sia rícomposta: le quattro carte 
seno tune di faccia. Squadrale il 

mazzetto. 
Spiegate al vostro pubblíco che 

Favere visto la carta voltata di dorso 

mutare dalFuna alFaitra, ed anche il 

falto che in un primo momento aves- 
sero il dorso rosso e, poi, biu, non sia 
che un’iliusione della mente. 
Le vostre carie, infaíti, non hanno un 

dorso colórate e, dicendo questo, 
voltatele di dorso, mostrando, cosí il 
dorso a specchio. 

Per una piú facíle esecuíione, oel 

voltare le carte di dorso, spingete dal 
lato corto Fultima carta {Fasso di 

flori) verso Festerno. Questo moví- 

mente, comunque, nmarrá occuitato 
dalla mano che regge le carte. 

Cómatele, con i dorsi rivolti verso il 
pubblico, nella seguente maniera. 

Sfilate la prima carta sopra il raaz- 
zetto, poi la secooda, mentre - per la 

terza che mantiene dietro di se la 
carta con il doppio dorso - procedete 
cosí; poggiando le rimanente parte 

del mazzetto sulle due carte giá con* 

tate e traite nendola con il poli ice, sfL 

lerete la quarta carta a specchio 

facendo forza sul mignolo, su quel 

piccolo bordo che avevate preceden¬ 
temente fatto uscire, e perno sul poi- 

líce. 
La carta che vi é rimasía in mano é 
quindi Fasso di Fiori che potrete 
girare tranquiliamente da una pane e 

dalFaltra. 
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GRAN Di ¡LLUSiONÍ 

SOSPENSIONE EGIZIANA 
da un’idea di ODABA 

F. Silvi 

EFFETTO: ll mago entra, vestito ín 
túnica (toga) egiziana, spingendo un 

carrello* Appena giunto al centro del 
palcoscenico, una ragazza si adagía 

sul carrello, II mago la “ipnoíizza” e 
sposla vía il carrello* 
La ragazza é sospesa a mezz’aria 
davanti al corpo del mago* Questi 
cammina relativamente vicino ai 
tavoli degii spettatori, cosí che essi 

possano vedere il suo meraviglioso 

prodigio. Finalmente il mago passa 
un grande cerchio intorno alia 
ragazza; torna indietro verso íl car- 

relio e la adagia su di esso, Quindi 

porta vía il carrello e poco dopo 

ritomano (ambedue) per prendersi 

gli applausi. 
METODO: II mago indossa un appa- 
recchio per la sospensione. L’illustra- 
zione mostra (dis. A) un dispositivo 
che si puó applicare alie spalle. Su 
questo viene attaccato un piano di 

metallo, che sostiene ta ragazza. II 

“trueco” é sitúalo sopra la linea del- 
Tanca, fl mago indossa prima ií 
sostegno, poi il suo vestito (túnica). 

Nella túnica sono predisposti i buchi, 

cosí che i ganci del supporto possano 
passare attraverso questi, Poiché il 
apiano metal!ico” é attaccato dalla 
parte supenore del corpo, la parte 
sottostante deve essere coperta con il 

tessuto comspondeme al suo abbi- 
gliamento esterno* La parte delle 

spalle, do ve c’é íl sostegno de ve 
essere ben coperta ed ovattata per 

prevenire eventuali píaghe. 

La superficie del “piano metallico” 
nella posizione sottostante é ríco- 
perta di veüuto ñero (uguale alia 

superficie del carrello). 
E importante che anche il carrello 
abbia la giusta altezza, cosí che il 

mago sí tro vi a gi lista misura per 
alzare la ragazza* 

La veste della partner ha lo scopo di 
copríre il piano. 

I disegni 1, 2, 3, 4, e 5 hannolo scopo 

di illustrare Tesalia sequenza del pas- 
saggio del cerchio intorno alia part¬ 
ner. 

Appena il mago ha terminato il 

numero, cioé ha adagíato la ragazza 

sul carrello, si dirige velocemente 
fuori dal palcosceníco portando via 

anche la ragazza sul carrello. Una 
volta fuori vista, la ragazza scende 

dal carrello e il mago ribalta il piano 
verso il suo petto, poi ambedue ritor- 

nano per prendersi gli applausi* 

In questa íIlusione la ragazza rimane 
mnmobile: si suggerisee di attuare 
Feffetíocon enfasi drammatiea e non 
umoristiea o casuale. 

F,S* Ringrazio ancora questo grande 

maestro, che mi volle far partecipe di 
questa grande [Ilusione, che con il 

tempo ho poluto apprezzare come 
una delle piú geniali. 
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RAW DEAL 
Max Maven alias Phii Goldstein 

Id questa rouiine di cañe il mazzo 

sieso rivela un numero scelto da uno 

spettatore e locaiizza anche una carta 

scelta. 
Viene ríchiesto un semplice sei-up: 

seüe carte indifferenti, seguite da 10 

cañe in ordine dalfasso al iO (non 

importa i seirri), quindi il resto del 

mazzo, 
Eseguite un falso miscuglio mante- 

nendo inalterate le prime 17 carte. 

Aprite le carte per farne scegliere una 
dallo spettatore, Assicuratevi che la 

carta non venga sceila ira le prime 17 

(quelle ordinate). 

Mentre fate scegliere ia carta conta¬ 

len e 20. Sepárate il mazzo in questo 

punto facendo rimettere qui quella 
scelta. In questo modo la carta scelta 
é ventonesima dalla cinta del mazzo. 
Eseguite ancora un falso miscuglio e 

mettete il mazzo suí tavolo. 
Chíedete alio spettatore di tagjiare 

un píceo! o mazzetta (non piü di 10 
carte). Questo mazzeüo viene posto 
da parte senza contare quante carte 

contiene. 
Ora due alio spettatore di prendere le 
carte rimanenti e di deporte ad una 

ad una, faccia in basso sul lavolo, 10 
carte. Súbito dopo un altro mazzetto 

idéntico viene formato in flanco al 
primo. Le carte rimanenti vengono 

elimínate. 

Chíedete alio spenaiore di scegliere 
uno dei due mazzeüi. 

Se sceglíesse il secando díte: “Nes- 

suno di noi puó sapere in quale maz* 
zetto si trovi la sua carta., arnmesso 
che sia tra queste carie, Comunque,- 

poiché lei ha scelto questo mazzetto, 
verifchiamo se qui si trova la sua 

carta,ed useremo Paltro mazzetto 
per avere deüe ipteressanti informa- 

zioni../\ 
Se lo spettatore sceglíesse il primo 

mazzetto díte semplicemente: **Use- 
remo il mazzetto che lei ha scelto per 
avere alcune particolarí ínforma- 
ziooff 
In ogni caso lo spettatore viene in vi- 

tato a prendere ü primo mazzetto. 

Dovrá prendere la prima carta e 

depositarla su! tavolo, quindi passare 

la seconda sollo le altre carte che 

tiene in mano, quindi dovrá nuova* 
mente ripetere questa procedura 

(Down/Under Deai) finché non si 
rí tro verá in mano che una sofá cana. 

Questa cana viene ora mostrata e 

viene preso in considerazione il suo 
valore. 

Spiegate che :‘Lli valore di questa 

carta mí dice esaüamenle quante 

carte sono State tagliate, a caso, 
airinízio del gioco...”, lo spettatore 

viene invítalo a contare quante carte 
contiene il primo mazzetto posto in 

dísparte ed evidentemente il numero 

corrísponde. 

Continúate: "Mi dice inoltre come 
poter trovare la carta da lei scelta". 
Chíedete alio spettatore di prendere 

il secondo mazzetto e contare lante 

carte qyanto il valore indicato dalla 

carta rímasta dal primo mazzetto: in 
questo modo si raggiungerá automá¬ 
ticamente la carta scelta. 

NELL’AUTUNNO 1989 MAX MAVEN 

ED EUGENE BURGER SARANNO A 

ROMA OSPITI DEL RING 204 I.B.M. 

L’incontro sará ríservato ai soli soci I.B.M. e/o abbynati a QUI MAGIA 
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CARTOMAGIA 

SPARIZfONE DELLA CARTA VOLANTE 
Tony Spina 

lmparate questa routine ed avrete 
uno dei migliori immediati effetti 

che potete eseguire con un mazzo di 
carte prese in prestito in ogní tempo 

e luogo. Passate una volta il mazzo 
da una mano all’altra per afferrare 

1’idea di ció che si suppone awenga. 

fí movimiento base avverrá quasi 
automáticamente una volta che cont- 

prenderete lo scopo delTeífetto. 
Tutto dovrá essere eseguito con un 

movimento disinvoito e scorrevole. 

Pare scegliere una cana, Rimettetela 
nel mazzo e controllatela portándola 

tn cima. Usate puré il método prefe- 

rito (personalmente uso il sistema del 

doppio taglio al di sotto del 

mazzo), 
NOTA: Lasciando un momento da 

parte la routine pensó che ogm pre~ 

stigiatore dovrebbe avere nella pro- 

pria librería i libn di ricerca che glí 

consentono di conoscere molti effetti 

suI mércalo odierno. Eccone alcuni: 
1 - ROVAL ROAD TO CARO 

MAG1C 
2 - BASIC CARD TECNIQUE 

3 - TARBELL I & 2 

i 

4 - BOBO COIN MAGIC 

5 - CUTS COUNTS AND SUELE- 

TI ES 
ó - EXPERT AT THE CARD 

TABLE 
7 - RICE ENCYCLGPEDiA OF 

SILK MAGIC L 2 & 3 

2 

Una volta che la cana é portata sul 

mazzo (mano sinistra) copritela con 

un fazzoletto. Pórtate I"indice della 
mano destra sopra il lato lungo della 

cana ed il mignolo sotto (dis. 1). 

3 

Lasciate che la carta ed ¡1 fazzoletto 

ondeggino sopra e lontano dal 

mazzo. Chiedete alio spettatore il 
neme della cana. R i lasciate la carta 

trattenuta dal mignolo ed afferrate la 
cana nella pane finale (lato corto) 

con rindiee ed ti pollice (dis. 2) e 

mostrate la cana scelta rivoltando 

semplicemerue mano e cana facendo 

scorrere il fazzoletto che scivolerá 
nascondendo ia mano (dis. 3). 

Adesso viene il movimento base: 
rimettere la cana nella posizione 

sopra il mazzo rivoltando la mano 
verso il pavimento (apparememente 

ricoprite la carta con ¡1 fazzoletto) 

mentre in realtá fa re se i vola re la 

cana scelta riportandola in cima al 

mazzo che é sempre nella mano sini¬ 

stra (diss, 4 e 5). 11 fazzoletto nascon- 

derá alio spettatore quedo che real¬ 

mente accade, Ma ricordate che tutto 
ció che fate deve avvenire con un 

movimento dolee e scorrevole. Lan- 

ciate il fazzoletto vuoto in aria e 

mostrate che la carta é sparita. 
Opérate a tempo ed avrete uno dei 

migliori effetti di close-up da ese¬ 
guire in ogni momento, in ogni luogo 

e neíle piü difficifi condizioni. 
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MAGIA GENERALE 

...E LE TORTORE SE NE VANNOO! 

INTRODUZIONE: Le scatole per la 
sparizione delle nostre piccole ami- 
che tortore non sono certo un’inven- 
zíooe odíerna in quaoto ideate, 

costruite ed adoperate daí prestigia- 
ton moltt e moiti anní fa. Ma tulla- 

via, ancora oggi, come é dímostrato 
dal presente artícelo, c’é sempre 
qualcuno che appona la sua innova- 

zíone, piccola o grande che sia, ai 
sistemi conosciutL 

É il caso di questa scatola che 

aggiunge ad uno dei pannelli una bar¬ 

rena di metallo sagomata a L che 
consente di asportare agevolmente ií 
carico in modo del tullo normaie e 
con particolare scioftezza di moví- 

mentó. Ma ecco la spiegazione in 
dettaglio ed i disegni di Laura Ric- 

cardi che mostrano ]’effetto eseguito 
con rioserimento di questo partico¬ 

lare gimmick. 

F. Riccardi 

EFFETTO: l\ prestigiatore che nel 

corso del suo numero ha prodotto 
delle tortore, ne prende due o tre dal 
trespolo e le pone visibilmente in una 
elegante scatola posta su di un tavoh- 

netto. Dopoalcuní magici passaggi Í1 

Prestigiatore smantellerá la scatola, 
paooello per panneilo, mostrando al 
pubbiico che le tortore sono sparite. 
COSTRUZIONE DELLA SCA¬ 

TOLA: La scatola ha la forma di un 

paral!elepipedo ed é fórmala da un 
telaio di tegua in cui scorrono, negli 
appositi bioari ricavati nelle colon- 

nine, quattro pannelli. Sopra il 

coperchio, 
II panneiílo che guarda il pubbiico ha 

mediata, con colla ciaooamdriea 
una barretta metallica a forma di L 
alta I centímetro alia quale é attac- 

cata una borsetta di stofTa ñera con 

chiusura lampo, (dis. 1) 

F. Santoün 

ESECUZIONE: La “Dove’s Vanish 

Box” é posta sul tavolinetto. II lato 
con il panneilo truccato é verso il 

piibblieo. 
11 Prestigiatore prende una tortora 

dal trespolo, la guarda, le sprride 

dopo di che, si avvicina alia scatola, 
alza il coperchio con la mano sinistra 
e depone la tortora neila scatola (in 

reaitá neila borsetta attaceata al pan- 

nello con la chiusura lampo apena), 

Poi prende urfaltra tortora e come la 

prima la depone neila scatola (chiu- 

dendo la chiusura lampo). La borsa é 
abbastanza espíente per conteneré 
anche 3 tortore ma a volte é meglio 
non esagerare. 

Con la música di sottofondo che sot- 

tolinea Tazione, il prestigiatore dopo 
alcuni passaggi magici toglie il coper¬ 

chio alia scatola tenendofo neila 
mano destra; successivamente, con 
la mano sinistra estrae íi primo pan- 

nello, quello posteriore, e lo accoppia 

al coperchio precedentemente toíto. 

Una pausa di 4-5 secondi ed estrae 

un panneilo lateraie che assembla 

ínsieme gíi altri due, Altra pausa ed 
anche Paliro panneilo lateraie é 

estratto: andVesso tenuto sugii altri 
neila mano destra. 
A questo punto il momento “cru- 
ciaie”: rimane infatti solamente il 
panneilo frontale truccato. Con asso- 
luta tranquil lita e scioltezza di movi- 
menti si estrae anedesso dallo sche- 

letro della scatola e sempre con la 

mano sinistra si assembla su gli altri 
tenuti con la destra, Grazie al parti- 
colare “gimraick” ad L Pillusione é 

períetta. Non c'é bísogoo di far 
vedere il panneilo truccato da ambo 

le parti: infatti per i! pubbiico é sufi¬ 

ciente aver visto che Puftímo pan- 

nello é stato posto da van ti ai prece- 
denti e non dietro. conviocendolo 

pieriamente sulla sua “innocenza”. 

Froseguendo Pazione sí adagiano i 

pannelli su! tavolinetto: la borsetta 
con le tortore anda a finiré, non 
vista, dietro il tavolinetto (Dís. 2), 
Oppure, ed anche questa é un’ottiraa 
soluzione, si potra coosegnare alia 
partner afTioché porti tullo fuori di 
sceoa, 
In ogñí caso si concluderá mostrando 
dettagiiatameme il telaio della sen¬ 
tóla in ogni sua parte per assícurare 
Passoluta mancanza di doppifondi. 
Qualora si fosse adottato il sistema 
del fuori sceoa tramite la partner, si 
potrá togliere il íappetino daí tavoli¬ 

netto per ispezionarlí entrambi e 

questa ssrá P ultima dimostrazione 

che convincerá tullí, anche i piü 
sospeüosí, delfeffettiva spanzione 

delle tortore! 

CONCLUSIONE: Provateío, Amici, 

e troverete Pinnovazione fácilmente 
realizzabile per ottenere un efíetto 

decí sámente superiore al tradizio- 
nale. 
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ORIGAMI 

...E PER AMICO, UN FOGLIO DI CARTA 
Lo Giudice - Riccardi 

Tiziano Lo Giudice é un giovanis- 
simo studente che (requema il 3" 

anno di un Istituto Técnico Indu¬ 

stríale con specializzazione “infor¬ 

mática”. Purtutíavia non disdegna 
alcuni hobby e tra questi rOrigami: 

uiVArte particolare su cui vale la 
pena di soffermarsi per daré, a Voi 
lettorL qualche breve cenno storico 
ed informativo. 

11 suo interesse per quest’hobby ini- 
zia quando, spinto a frugare nella 

pregevole biblioteca di papá Gianm, 

alia ricerca di ímmagini con le quali 

fare i “collage” assegnati come com¬ 

pito alie scuole elementan, trova 
incollati in meravigliosi álbum “ori¬ 

ginal] giapponesi” dei modelli di 

carta che non esita, moho riservata- 

mente, a scollare, mandando quindi, 

come risultato, in malora una parte 

del pregio di quelle opere da eolle- 

zione, 
Ma questo danno viene ripagato 
ampiamente (cosí spiega papá 

Gianni) dallo stesso Tiziano che 
votaros! interamente a quesfhobby 

delizia íutti trasformando banconote 

e fogü di cana in decine di figura- 

zioni, le piu complesse immaginabili, 

Nel disegno riportato qui a flanco 
vengono mostrad i particolari per la 

realizzazione di una barca a vela: una 

figurazione semplice - ci informa 

Tiziano - ma falta apposilamente 
per ricercare eventual! nuovi adepti 

ira i lettorí di “QUl MAGIA". 

Ultimamente nella trasmissione tele¬ 

visiva “ARCOBALENO” propostaci 
da RAI DUE, Tiziano ha dato un 
applauditissimo saggio di Origami 

riproducendo in “diretta” davantí 

alie telecamere un cammello con il 

solo fatídico foglio di carta. 
Consentitemi ora, prima di passare 

al disegno esplicativo, di darvi breve¬ 

mente un cenno sulTORIGAML 

ORIGAMI (dal Giapponese ORI: 
piegare e KAMI: carta) é il norae con 
il quale viene indícala? un’antica 
forma d’arte di quella Nazione che 

consiste nel piegare la carta e for¬ 

mare figure di ogni tipo (cammelli, 
uccelli, personaggu alberi, barche, 

figure geometriche, scatole, decora- 
zioni, giocattoli, aerei, ecc.) senza 

adoperare MAI né forbici, né colla. 
Difficile stabilire Tesalia data di 
nascita di quesearte nata sicura- 

mente dopo la scoperta della carta 

avvenuta, come saprete, in Ciña 

intorno al 105 d.C 
Prima é da ritenersi pressoché 

impossibíle in quanto sia il papiro 

che la pergamena mal si adattavano, 

per la loro fragilitá, ad essere mani- 

polati e tanto meno piegatL 
ln Europa TOngami é apparso sol- 

tanto nel 1860 e per una strana coin- 

cidenza la scoperta si deve proprio 
ad un prestigiatore (giapponese) che 
eseguendü il suo show mostró, tra 

Taltro, al pubblico come riprodurre 

una “gru” - uccello trampoliere di 
palude - con un semplice foglio di 
carta. Lo meraviglio a tal punto da 

suscitare in alcuni spettatori un par¬ 

ticolare futuro interesse: TOrigami 

era approdato in Europa. 
L'Origami comunque é da conside¬ 
rare un passatempo origínale e sicu* 
ramente tra i piu economici perché 

utilizza soltanto un foglio di carta e 
molla creativitá. 

L’Origami é materia di insegna- 

mentó obbHgatorio in Giappone fin 
dal primo anno di scuola ed é consi¬ 
dérate piu che una forma d’arte una 

componente della loro cultura. 
Quesf Arte ha anche molti adepti in 
tutto il Mondo: uomini e donne rag- 

gruppati in numerossissimi Circoli. 
Ce ne sono in Giappone, Gemianía, 
Spagna, USA, Inghilterra, Perú, 

Argentina, Belgio, Messico, Svizzera, 

ecc. e a quanti di voi volessero iscri- 
versi, potremo loro forntre sia indi- 
rizzi di Organízzazioni, che titoli di 
opere seritte in inglese, francesa e 
spagnolo e di miste che trattano Par- 
gómente. 

Di queste Organizzazioni cito ad 

esempio: il “CENTRO DI ORJ- 
GAMT1 di New York diretto da Mrs. 
Líllian Oppenheímer che é anche 

Teditrice di una rivista trimestrale 

“THE ORIGAM1AN” seguita recen- 
temente da un’altra rivista “THE 

FLAPPING BIRD” e la “SOCEETÁ 

DI ORIGAMI BRITANNICA” con 
sede in Birmingham, 

E gli Italiani? Non me ne sono 
dimenticato* 

Posso anzi segnalarvi del le notizie 

recentí: la pubblicazione di un libro 

(ed. ’86) “ORIGAMI DIDATTICQ” 
di M. Milani e P. Nastasi di J 91 
pagg. (costo L. 12.000) con lamí dise- 

gni espíicativí ed interessantissime 
foto di figurazioni fmite ed una rivi¬ 

sta italiana intitolata “ORIGAMI 

E...” apparsa nel gennaio del 1987 ed 

edita da “La Casa Verde Ed.” S.n.c. 

É bimeslrale ed ogni numero di 70 
pagg* é dedícalo ad un particolare 

soggetto che viene abbinato a figura- 
zioni di Origami, 

Nel 1987 sono stati pubblicatí i 

seguenti numen: “ORIGAMI E 

NATALE”, “ORIGAMI E CARNE- 
VALE”, “ORIGAMI E GEOME¬ 
TRIA”, “ORIGAMI E GIOCH1 

DELL'ARIA”, “ORIGAMI E 

MAGIA”, costo delTabbonamento 
annuale L. 35.000. Inoltre in Italia 

(Bologna, Tormo, Verona, Milano, 

Padova e Vicenza) esistono diversi 
organismi che si ínteressano di Ori¬ 
gami. Anche su questi saremo líeti di 
foroire ulterior! chiarimenti agli 

eventuali interessati. 

Sono particolarmente lieto di aver 
preséntalo, sia puré a grandi linee, 
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rORIGAMl che non esitereí a defi¬ 

niré Arte magíca delíe maní, della 
carta e delFingegno. 

Ed eccovi la spiegazione della figura- 
zione che ci presenta TIZIANO LO 
GIUD1CE! 

II disegno é eseguito in scala quindi 

sia le píegature che le successive figu- 
razioni indicano la reale sequenza 

proporzionale. 
I numeri si riferiscono ai vertid del 
foglio. 

Ció premesso prendete un foglio di 
carta quadrato, double-face (es. fan¬ 

tasía o colorato da un lato e bianco 

dalFaltro) che vi suggeriremo delíe 
dimensión! di era. i 5x I 5 ma che puó 

essere anche di dimensión! minori o 
maggiori. 

Stendele il quadrato di carta, lato 

fantasía, apeno ed effettuaie longitu- 

dinalmeote la prima píegatura 

seguendo il tratteggio indicato nel 
Dis. B. 

Effettuate la secunda píegatura 

seguendo il tratteggio indicato nel 
Dis. C e facendo in modo che Fipole- 
nusa del triangolo venga a poggiare 

sul centro C 
Nel Dis. D é indicata la terza ed 

ultima plegatura: vedi íl tratteggio, 
Questa serve a far rientrare la punta e 

creare il fondo d’appoggio della 
nostra barca a vela. 

Nel Dís. E viene dettagliala (foglio 

apeno, lato bianco) Finiera tessitura 

deJie píegature effettuate. Riconosci- 
bili le singóle píegature mediante i 
differenti tratteggi. 

Nel Dis. F viene mostrata la parte 

sottostante delíe píegature del nostro 
modello finito e con la punta ríen- 
trata. 

InFine nel Dís. A la figurazione otte- 

nut£. 
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IL NOME... D’ARTE 
G. P. Zelli 

Vorrei commciare con un alto di 
conlrizione, 
Quaodo iniziai ad ínteressarmi di 
prestígiazione, pensaí bene di coprire 

le mié ¡acune magiehe con un bel 

nome d'arte, Zeípy mi parve allora 

molto bello: Cera un pó di Zeíli, una 

“P” che ricordava Faolo e una y che 
dava un bel tono d’internazionaíitá. 

Con ii passare degli anní quel nome 

mi é rimaste attaccato con mió 

enorme fastidio, infatti seno sempre 
staio chiamato Zelphy, Zelly, Zelpi e 

vía delirando, nía quasi mai Zeípy. 

Questo mió errore mi offre lo spunto 
per affrontare un argornento che non 

credo sia mai stato trattato in modo 

completo. 
Perché ci si attribuísce un nome 
d'arte e soprattutto quaPé il criterio 

che guida la sua scelta? 
Partiamo dal primo quesito. I motivi 

per i quali un prestigiatore si autoaffi- 

bia un nome (Parte sono molteplici. 

Alcuni lo fanno perché sperano, o si 

illudono, di arrivare al semiprofessio- 

nismo o al professionismo. 
In questo caso é giustificato che 
alcuni cognomi decisamente poco 

teatrali (come Brambiila, Pansadoro, 
o Segafredo) venga no cambial i , pur 

con tullo il rispetto per gli illustn 

casal i. 
D'altro canto ció avviene ed é sem¬ 

pre avvenuto nel mondo del lo spet- 

tacolo. 
Un altro motivo é queílo di non 
volere che il pubbiico identifichí il 
prestígiatore con la persona che 

svolge tuti’altra attivitá pro fes sí o- 

nale. 
Ma quí c’é un punto deiieato che cer- 

cheremo di ehiaríre. 

ín raoiti casi troviamo iuúi í segni di 
un grave dísagio psicológico. 
Da un lato c’é il rispettato impíegato 
di banca, dalPaltro c’é íl Mago 
Suprema che sotto questo pseudo- 

nímo cerca un’importarue afferma- 

zione nel mondo dello spettacolo. 
Aliora il nome d'arte diveota tal¬ 

mente fantasioso e irriconoscibile da 
costituire una sorta di barriera di 

protezione dietro la quale celare i 

dubbi dt una propria scelta. 
Un ultimo motivo é quello di una 
vaoitá ¡nfantile (questo é stato il mío 

caso), grazie al quale ci si auribuisce 
uno pseudónimo esattamente come 

ci si trueca e ci si veste prima di 
entrare in sceoa. ÍI nome ci fa sentiré 

piu bravh piíi misteríosí e soprat- 
tullo piü “grandi”. 

In fondo, questo é il perverso ragiona- 

mentó: lutti i grandi maghi han no un 
nome tTarte. Peccato che questa 
equazione non sia reversibile. 

Portando alie peggiori conseguenze 
questo ragionamenlo: lo ha falto 
Houdini con Roben-Houdin e lo ha 

falto Fantasio’s con Famasio. E qui 
mi ferino per evitare di citare imita- 

zioni ancora piu idíote. 
Ved i amo ora se é possi hile ris pon¬ 

dere al secondo quesito, eme quaPé 
il criterio di scelta dello pseudó¬ 

nimo. 
Innanzi tu ni si sceglie un nome 

d'arte straniero, generalmente di 

assonanza inglese, piü raramente 
Tráncese o tedesca. 
La scelta cade moho spesso su no mi 
o aggettivi che rieordano la gran- 

dezza, il roisiero, il potere sopranna- 
tu rale e il lusso. So ve o te sono prece- 

duti da “Mr.” che dovrebbe chiaríre 

il censo e il sesso. Purtroppo, nei 

paesi di lingua anglosassone, anche 
un gay in cassa integrazione viene 

civilmente chiamato Mr. nelle sta- 

zioni di polizia. 
Altre volte si ricorre a nomi di pura 

fantasía. sufFicientemente orecchia- 
bilí. Occorre pero conoscere bene la 

lingua per non darsi il nome di uo 
vino o di un formaggio {come capito 

al grande Chabemot), oppure di un 

cinema o di un night club. 
Ma é veramente indispensabile ricor- 
rere ad un nome d'arte? Arturo Rra- 
chetti, Bioarelli e Raimondi, solo per 

citarne alcuni internazionalmente 
noti, non Thanno falto, 
Siivao, che a mió avviso ha scelto un 

nome d'arte perfetto, nel suo trattato 
“Arte Magica” elenca in appendice i 
nomi e gil pseudonimi de i prestigia- 
tori ítaliani iscrilli alie associazioni 

magiche nel ¡911. E interessante 
rileggerio perché vi figurarlo dei 

nomi d’artc a dir poco pittoreschL 

Solo per citarne alcuní, e neanche i 
peggiori, Pin-Pín-Cio, Kit-Kat, Rap¬ 

tos, Suzuki, Chicago, Kabul e Pap, 

che a me personalmente ricorda íl 
Pap-test. 
Ma vediamo cosa aecade alfestero. 
Moltissimí stranieri hanno adoüato, 

oggi come nel passato, nomi italiani 
perché nel ricordo di grandi prestt- 

gíatori (quali PinetL, Hosco, Frizzo, 
etc.) il nome d'arte italiano alPestero 
é una sorta dhmprimatur di tradi- 

zione magica. 
La nostra esterofilia nello scegliere 
uno pseudónimo é quindí solo us 
segno di ínguaribile provincialismo e 

d’ignoranza delle tradízíoni storiche 
delia prestígtazione italiana. 
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II declino della prestigiazione diabólica 

In mita !a storia delia prestigiazione 

esiste un secóle preciso che puó 
essere considérate come íl periodo di 
inizio del trapasso di questa arte da 
praíica oscura e riprovevole a indub- 

bia espressione del genio creativo 

delFuomo, 
Questo secolo é if dieiassettesimo. E 

Popera che puó essere addotía a 

chiara prova di ció é “II serraglío 
degH stupori del mondo”, del canó¬ 

nico Tommaso Garzoni, apparsa nel 
1613. 
Vero é che anteriormente a tale 
serillo aveva visto la luce, nel 1584, 
la “Discoverie of wíthcrafff di Regí- 

nald Scott; umavia il “Serragiio” e 
certo indicativo di una squísita men- 

talitá verso 3 prestigia tanto piú che 
questo testo, stampato con “iícenza 

dé Superior^, appare anche rispec- 

chiare la posizione della Chiesa 
stessa rispetto al fenómeno mágico. 

La tradizione medievale aveva ira- 
mandato ía distinzione tra prestigio 

naturale e demoniaco, 
II prestigio naturale veniva distinto 

in due specie, in quedo giocolatorio, 

esercitato da persone viii ín piazzeed 

osteríe e persmo da qualche nobile, 
únicamente per diletto, e che traeva 
la propria origine dalla sola destrezza 
manuaie; e m quella che, invece, sí 

basava sulTutilizzazione deüe carat- 

leristiche particolari di alcuni carpí 
naturali, 

II tullo costituiva la cosídetta Magia 
Prestigiatoria Naturale, che si usava 
distinguere anche in onica e mate¬ 
mática, 
Ad essa veniva contrapposta ta pre¬ 
stigiazione diabólica, che poteva 
esplícarsi in cinque modi diversi: 

attraverso 1 due stessi tipi della pre¬ 
stigiazione naturale, con il far appa- 

rire es ¡siente una cosa che i n vece non 
lo é; e con íl far sembrare una cosa 
diversa da quella che é; con Foperare 
della “potenza immaginatíva”, cioé 
della suggestíone. 

Specifici fenomeni iospiegabili, 

R. Saraco 

quali il tagliare a pezzs un cavallo e 
farlo tornare intero, o Fappariztone e 
la sparizione di lepri e colombi erano 

reputad effetti demoníaci per conso- 

lidata tradizione. 
La regola per díscernere Forigine 

naturale da quella demoníaca di un 

prestigio era comunque questa: 

saranno prodígi díabolici tutti queíli 

che non trovano la loro causa nelle 

caratterisítchv proprie deíroggetto 
impiegato, nelFagiíitá delle maní, o 

nelFuso di arti meccaniche, 

Questo insieme di cognizioni seno 
riportate nel “Serraglío”, testimo- 

nianza sicura di come alFepoca si 

interpretassero gjí efFetti magia, per- 
ció che quamo possiamo dedurre da 
quesfopera é moho significativo 

sotto il profiio storico e sociale deíla 

prestigiazione. 
Ed in effetti, dalle cose che ci ira- 

manda il Garzón i discendono 
almeno quatiro ordini di considera- 
zioni. 
In primo luogo, ammettere accanlo 

alia tnatrice diabólica dei prestigi 
una mal rice naturale, significa ríco- 

noscere la liceitá di quesfultima, 

cosa che ín passato non sempre era 
awenuta* 
In secondo luogo, ritenere come fa il 
Garzooi che gli stessi risultatí rag- 

giunti con i prestigi demoniací si pos¬ 

sano conseguiré attraverso proce- 

dimenti naturali, alimenta dubbí sulla 
pacifica incontestabilitá della natura 
soprannaturale dei fenomeni prodi¬ 
gios!. 

In terzo luogo, le affermazioni di 
matrice demoniaca di alcuni fallí 
quali Fapparizione e la sparizione di 
animal i, sono sosten ote con la sola 
passiva recezione deiropinione di 
aulori precedenti. 

Infíne, la regola esposta, secondo la 

quale sarebe demoniaco Feffetto che 

dipende da sconosciuíi fatti di 
destrezza, meccanici, o naturali é un 
evidente riconoscimento che si aitrí- 
bu ¡va al. demonio” ció che i o vece 
moflo pío semplícemente non era 

ancora ben conosciuto. 
Ecco, aflora, che propno aílorché il 

Garzoni, compendiando nel suo 
“SerragJio” le conoscenze sui fatti 

magíci, mantiene ferma fa dístín- 
zíone tra queíli naturali e queili 

demoníaci, resisten za di qoesti 

ultimi appare essere sosteouta solo 
da argo mentí assai frágil i e per cíeco 

ossequio alia tradizione. 
Un dogma iniziava ad essere supe- 
rato, queflo che agj 1 uomini non é 

dato riprodurre Papparenza di eventi 

miracolosi senza Fausilio deüe forze 

malvage. 
La prova delFesistenza di prestigi di 
origine demonaica sarebbe di ven uta, 
nei tempi successiví, sempre piú 

ardua; mentre i prestigiatori, neí vol- 

gere di qualche lustro, avrebbero 
dimostrato che effetti strabiíiaoti 

rítenuti opera del demonio rappre- 
sentassero invece i segni di un oote- 

vole progresso técnico raggiunto nel- 
Farte dei prestigi. 
Tuna ta storia della prestigiazione é 
sioria di una continua evoluzione. 11 

seicento ha rappresemato, sotto 
Faspetto sociale, la definitiva conclu- 
síone delFostracísmo verso i prestigi, 
Finizio della decadenza del crédito 
verso la prestigiazione diabólica e, 
qumdi, il preludio mdispeosabile 
alie epoche suceessive caratterizzate, 

ad iníziare dalla fine del settecento, 
dalla difTusione deüe conoscenze teo- 

riche e da profonde ionovazíoni tec- 

niebe. 
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...UN LIBRO É MEGLIO? 
T. Binarelli 

EROS 
di Vito Maggi 
Via C Alberto, 39 
20052 Monza 
(edito dalTAutore) 

L'editoria italiana, che ha dormito 
per moltissimi anm, tanto da íar si 
che i manuali del Rossetti fossero 
quasi rúnico testo di prestigiazione 
apprezzabile e di note volé valore cu I- 

turale. haavuto, negli ultimi 15anni, 
un notevole risveglio sia sul piano 
del la larga distribuzíone, che segna- 

tameme in quello piú specifco riser- 
vato ai solí addetti ai lavori. 
Per cui sul tavolo di chi, come lo sen- 

vente, non é solíante un profesioni¬ 
sta distaccato ma nutre anche inte- 
ressi "dilettantístici” di cultura e col- 
lezionismo, si affollano pubblica- 
zioni di ogni tipo, periodiche, spora- 

diche. libri, libercoh lecture notes, 
etc... 
Non sempre, o meglio raramente 
tutta questa congerie di carta stam- 
pata, presenta quello che dovrebbero 
essere le caratteristiche fondamentali 
di una qualunque pubblicazione e 
cioe: gradevolezza estética, origina- 
ida deí contenuli e soprattutto intel- 
ligenza degli stessi. 
É quindi con piaeere che l'arrivo di 
una pubblicazione che rispecchia 
questi requisiti e ne aggiunge altri 

suoi propri che sono il rispetto del 
lettore. Tamore per la magia, rísve- 
glia, anche nel piú disincantato la 

fíamrna della passione per puesto 
nostro hobby. Non a caso quindi 

avrei intitolato questa recensione 
"dal cappello a cilindro” perche 

l'AUTORE VITO MAGGI - valen- 
tissimo esecutore - mi ha sorpreso 

ancora una volta con questa sua 
magica produzione da "quel cappello 
a cilindro” che é la riostra mente in 

VITO MAGGI é un profondo cuitare de!la 
manipolazione da scena, nel le me moíiepUa 
specialitá: sigaretie. carie, pal! me. dad i ecc.. 
can cui ha rea! i ciato due complessi ed apprez- 
zatissimi numen con i quali si é affermato sui 
palcoscenici dei piú importan ti Gala interna- 
zionali 
Anche il dose-up. in visione diversa dal tradi- 
zionate* fa parte della faretra magica di puesto 
Artista 

cui si affollano le nostre esperienze 
ed i nostri ricordi. 
Infattí nelle 60 pagine di EROS, 
composte da 28 illustrazioni fotogra- 
fiche. rappresentanti il Gotha della 

magia nazionale ed intemazionale. e 
nelle 42 di testo, TAutore ha profuso 
tutte le sue esperienze di una vita 
dedicara alia magia. Con una note¬ 
vole dote di sintesi ha concreiizzato, 
nei non mol ti caratteri tipografía 
usatj. ¡Tespenenza, non solíanlo pro- 
pria, ma di tutii i grandi professioni- 
sti conosciuti creando un libro che si 

legge una prima volta come un 
romanzo, ed una seconda od una 
terza per cercare di apprenderne e 
capí me i segreti dentro e tra le righe e 
che sono la chía ve del successo di chi 

si occupa di questa materia. 

A questo punto qualche lettore 
potrebbe pensare che chissá quah 
segreti micchí. tecniche, mosse o gío- 
chi sono descrito m questa pubblica¬ 
zione, ebbene no! VITO MAGGI in 
EROS non spiega un solo effetto 
mágico, non rivela un solo trueco, 

ma spiega e con abbondanza di pani- 

colari: "IL TRUCCO'T quello vero 
che deve essere dentro di noi per 
vivere. con successo, la magia. 

É, in altri termini, un libro di filoso¬ 
fía e psicología della prestigiazione 
che si colíoca di diritto accanto alie 
grandi opere di questo settore e che 
non deve mancare non nclla librería, 
ma su! comodino di ognuno di noi 
per quelle riflessioni serali sul nostro 

opéralo e su come condurre e ge si i re 
i frutu della passione per la magia 
che ci accomuna. 

Addi rotura vorrcmmo che diven- 
tasse il "brevario” di ogni appassio- 

nato e l'acquisto di questo libro 
dovrebbe essere propedeutico a 
quello di qualunque altro volume 
sulla prestigiazione, un'opera quindi 
fondamentale per formare la propria 
cultura. 
D'aliro canto chi, come me, é legato 
a VITO MAGGI da una lunga amici- 
zia e da una profonda ammirazione 
per Topera da luí svolta sui palcosce- 

nici dei piú importanu Congressi 

Magia ed alTinterno del Club 
Mágico Italiano di cui é stato una 
del le colonne portanti. non poteva 
che aspettarsi un prodotto cultúrale 
di questo tipo. 

In conclusione non possiamo che 
augurare ad EROS il piü vasto dei 
suceessi, ai letton di inserirlo quanto 
prima nella loro librería, all'Autore 
di seguitare a cogliere qUei suceessi 
che hanno fatto di luí uno dei perso- 
naggi piú in vista della magia italiana 
ed intemazionale. 

i 
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NOVITÁ IN LIBRERIA 

EDITORIALE FRAKSON 

MAGIA DAI DUE MONDI 
E una coliezione dedícala a coloro 

che sono ínteressati alia buona 

magia: coloro che amano ü místero 

ed ií divertimento, che desiderano 
apprendere e migliorare nuove tecni- 

che, giochi, trucchi, ed ampliare il 

proprio orizzonte mágico. Q y es la 

nuova linea editoriale é nata come 

una lógica conseguenza del üvello 

aitissimo che la magia ha raggiunto 
nei Paesi di liogua spagnola. Inciude 

essenzialmente, autorí spagnoli e 
latinoamericaoi, con una attenziooe 

particolare ai lavori della Scuola 
Magica di Madrid (The Madrid 

Magic School). 
Anualmente sonogiá stati pubblicati 

i seguenti tito!i: 
1. Juan Tamariz: The five poínts in 
Magic (I trinque punli della Magia). 
2. Juan Tamariz: The Magic Way: 
The theory of False Solutions. 

(Magia; La teoría deíle false soiu- 

ziom). 
4. José Carrol: 52 Lovers (52 
Amanti) Vol. i. 

6. Rene Lavand: SIow Motion Magic 

(La magia al rallentatore) Vol L 

PROSSIM1 TITOLI 
3. Juan Tamariz: The Magic Rain- 

bow {l'arcobaleno mágico). 
5. José Carroll: 52 Lovers (52 

Amanti) Vol 2. 
7. Rene Lavand: Slow Motion Magic 

VoL 2. 
8. Antón López: ZOO MAGIC (Zoo- 
magia) 

9. Anthology of Argentimao Magic 

(Antología delia Magia Argentina). 

JUAN TAMARIZ: The Five Poicls 
in Magic ($ 30) 
II libro che qui esaminiamo - ha 
detio Jeffrey Busby - combina teo* 

L. D’Aqostini - M. Fida 

nica e teoría, arrivando a creare 
un'opera che certameote ínteresserá 

ogni persona interessata alie arti 
roagiche. La teoría é eceitante... la 
magia di altissiroa qoalitá. 
Ad esempio, per quanio riguarda la 

teoría, Tamariz spiega la sua técnica 

della CARTA STAMPATA SUL 

FAZZOLETTO, che ha impressio- 
nato i partecipanti alia Riunione di 

Las Vegas. Tale técnica é spiegata 

con molti disegni e fotografíe, che 
danno Fidea deíle azioni da cora- 

piere per realizzare FefTetto. 

Per conclíidere Jeffrey Busby 
afferraa: uno sguardo serio (ma se ra¬ 

pte umoristico e raaí noioso) su 

alcuni punti che renderanno la vostra 
magia molto pió efficace, sia che 

siate professionisti o solo dei princi- 
pianti. Studiatelo e tráete prefino sia 

dai giochi spiegafi, sia dalle teorie 
che troverete. É un libro altamente 
raccomandabile. 

Un libro per tutti reperibíte presso: 
Curiositá e Magia Lit 65.000 

La Porta Magica Lit. 60.000 
oppure diretíamente da: Ediloriale 
Frakson - Magic Book - Av.da Gran 
Via, 51 - 220 i 3 Madrid Spagna. 

JUAN TAMARIZ: THE MAGIC 

WAY {45 $) 
Questo libro é una guida importan- 
tissima per coloro che non si aceon- 

tentano di presentare trucchi e giochi 

di prestigio, ed invece desiderano far 

pro vare al pubblico la Sensazione 
Magica. Come si impara a comuni¬ 

care quesia sensazione? II leí tere tro- 
verá la risposta seguendo questo 
método pratico-teorico che puó 

essere otilizzato in tutte le branche 

della magia. II libro inciude trucchi é 
giochi, con mooete, effetti mental* 

con le carie e magia técnica con le 

carie. 
Quando appLíeherete i consigj i del 
libro, troverete nuovi modi per pro- 
durre FefTetto. Come i 20 nuovi 

metodi per fare Acqua ed Olio, 

ampiamente descritti in queste 

pagine. 
(Un libro per tuUi, reperibile 
presso: 

Curiositá e Magia Lit. 84.000 

La Porta Magica Lit. 90.000) 

JOSÉ CARROLL: 52 LOVERS (45 

$) 
José Carroll é nato a Calatayud 

(Zaragoza, Spagna) nel 1957. Ha 

dedícate gli ultimi sene anni esclusi- 
vamente alia magia professionistiea. 

Ha ricevuto i seguenti riconosci- 
menti; Frakson (Madrid 1984), Seba¬ 
stian Gasch (Barcellona 1984), Gar¬ 

da Cabrerizo (Madrid, 1988) ed é 

stato di ch iarato Campíone Spagnolo 
per la Magia deíle Carie (Caoarie 
1980) e secondo classificato per la 

magia delíe carie a Losanna nei 

1982. 
Ha dato il suo eootributo a molti 

gíoraali di magia, é membro della 

mítica Scuola Magica di Madrid, ed 
ha tenuto coníereoze in tutto il 

mondo (Oianda, USA, Portogallo, 

Buenos Aires). 
É di ven tato molto popo! are in Spa¬ 
gna grazie alie sue apparizioni televi¬ 

sivo di magia sulla TVE Spagnola. 
ín 52 Lovers (vol 1 e 2) ha riunito 
tutta la sua conoscenza di magia. 

Questi volumi sono il frutto di molti 
anni di duro lavoro, e di mígliora- 
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mentí durante ceoúnaia e centinaia 

di spettacoii davanti ad ogní tipo di 

pubblico. 
Nel vol, 1, troverete alcuni dej suoi 

trucchi piii belli: Tímpossíbite cam¬ 

bia mentó di colore... e poi il tnonio 

deí fans, Rosso e Ñero, fl muro di 
vetro, Apparizione, Istruzioni. Sono 

tutti molto belli a causa della técnica 
utilizzata e della loro costruzíone 
rigorosa. Gli effettti sono affasci- 

nanti e descritti in uno stíle di ele- 
ganza única. 

II libro é stato tradotto da Donald 
Lehn, un mago nordamericano, che 

ora vive a Madrid. “Quando per la 
prima volta ho sfogliato questo libro 

ho pensato che quei giochi fossero 

dawero complican, ma poi tradu- 
cendo il libro ho pensato che fossero 
proprio ben congegniatí; facendo poi 

i trucchi per controllare la tradu- 

zione, pensai infme che quei giochí 
fossero dawero ottimi." “Spero che 
la iraduzione abbia poluto cogliere 

tune le sfumature che Pautore inten- 
de va daré al suo libro, ed ai suoi gio- 

chP\ 
(Solo per esperti, appassionati di car- 

to magia reperibíle presso: 

Curiositá e Magia Lit. 90:000 
La Pona magica Lit. 90.000) 

RENE LAVAND: SLOW MOTION 

MAGIC (40 $) 
Dopo aver visto Rene Lavand, Daí 

Vemon scrisse nel “Vernon Touch", 
in Genii: “Quest’uomo pieno di 

talento ha solo una mano, ma é mira- 
coloso quello che puó fare. I Maghi 

parlaoo di terzi e quarti, ma luí offre 
quinti, sesti e persino settimi. Alcuni 

dei movimenti che compie sono dav- 
vero incredibili. Sono compiuti alia 
perfezione; Ricky Jay era sed uto 
vicino a me mentre assistevamo ad 

un suo numero e il suo entusiasmo 
era enorme. 

A mió parere, il modo in cui tiene le 

carie, e Leffetto del trueco con le tre 
paJIme e la piccola tazza da té sono 

dawero superbi." 
I due volumi del libro sono un com¬ 

pendio di tulla la sua magia; sono 

rimasli senza un editore per 40 anni, 

anche se contengono tutti i fantastici 

trucchi delPautore. 

Questo brillante mago argentino é 
nato a Buenos Aires, nel 1928. Fin da 
piccoio ebbe un gran interesse per la 
magia, che continuó a coltivare 

Honestante il falto che a nove anni 

perse la mano destra. Chang fu il 
primo mago che gli nveló la bellezza 
di questa arte, e che contribuí alia 

sua decisione di dedicarsi totalmente 

alia magia. 

Piü tardi irascorse del tempo con 
Fu^MamChu, con il quale ebbe una 

grande amícizia, 

Lavorando per la teievisione europea 

e sudamericana, si é specializzato nei 
primi piani, ma ha anche lavorato 

molte volte suJ palcoscenico. II suo 

libro é stato anch’esso tradotto da 

Donald Lehn. ‘"Questo libro - ha 

affermato - é pieno di poesia: é inol- 

tre il primo libro che puó essere letto 
da maghi manciní senza problema 

Solo per espertí reperibíle presso; 
Curiositá e Magia Lit. 80.000 

La Porta magica Lit* 90.000 

“THE BEST OF 

SPELL-BINDER 
COLLECTION ONE" 

Scritto da Stephen Tucker ed edito 

da Martin Breese, 164 Kensiogton 

Park Road, Notting Hill Gate, Lon- 
don Wi 1 2ER, EagJaod. 

In brossura pag. 150 

Questo eccellente libro, il primo di 

una serie di tre volumi, raccogiie 

molti dei mígliori efTetti pubblicati 
da Stephen Tucker, noto cardicían; 

nella sua rivista Spell-Bioder. 

L’opera in questione contiene in 

tutto ottantacinque efTetti di magia 

mentale e non poche idee insolite ed 

originali per mov imentare le vostre 

dimostrazioni di close-up. Alcune 

deüe firme che hanno regolarmente 

contribuiti alia rivista potranno 

darci untulteriore conferma della 

qualitá del contenuto: oltre a STE¬ 

PHEN TUCKER, anche DAVID 
BRITLAND, PHIL GOLDSTEIN, 

PETER DUFFIE, BASIL HOR- 

WITZ, BOB OSTIN, TED LESLEY, 

JERRY SODOWITZ, e molti altri 

validi autün. 

Pregevole anche la veste editoriale, 
molte e chiare le illustrazioni di 

David Britland. 

Sebbene vi siano anche routines di 

non troppo difficile esecuzione, sarei 

incline e classificare il materiaie pro¬ 
posto “per esperti”, poiché sí presup- 

pongo no la conoscenza e la capad tá 

di esecuzione di non poche tecniche 

avanzate di cartomagia e close-up. 

Da Curiositá e Magia - Roma Lit. 
65.000. 

“CLIVE AND OTHER 

MYSTERIES” 

Scritto da Jack Jates ed edito da Mar¬ 

tin Breese. 

Illustrazioni di David Britland. 

Rilegato con sovracoperta pag. 57 

Jack Jates, autore giá noto per i suoi 
vari contribuí! alia letteratura 

magica e per le sue due precedenti 

opere, “MINDS in CLOSE-UP" e 

“MINDS in DUPLICATE", ritoma 

sulla scena con un nuovo libro dedi- 
cato alia magia móntale. II volumetto 

contiene nove routines basate su 

principi original! e sorprendenti giá 

di per sé. Ad una lettura superflciale, 
i metodi elaborati dalLautore potreb- 

bcro forse apparire un pó complessi, 

ma un esame piü profondo riveia la 

loro utilitá per Pesecutore intellL 

gente. 
UCWE” é ii títolo delFultima routine 

proposta, in cuí viene simúlalo un 

omicidio: nonostante le molte diffi- 

coltá, il mago-detective conduce una 

brillante inehiesta che gli consentirá 

di identificare il colpevole. 

II volumetto é rilegato con coperiina 

rígida e sovraceoperta a due colon, e 

contiene molte e chiare illustrazione 

esplicative. 

Da Curiositá e Magia - Roma Lit. 
42.000 

Da La Porta fylagica - Roma Lit. 
43.000 
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RICEVIAMO E PUBBL1CHIAMO: 

OGGETTO: Cambiamenti di staimo 
r i guardan! ¿ i concor si del la FJSM. 

Caro Arnica Mago, 
mi rivolgo a Leí per incarico del Cir- 

colo Mágico del la Germama. Dopo le 

nosíre esperienze faite negli ultimi 

congressi mondiali, sarebbe il caso di 
cambiare il regolamento per i con- 

corsi dei campionati mondiali. Leí 

trovera le nosíre nueve proposte alle¬ 
gare alia leñera: 

1 - Per ti cambiamento dello Statuto 

FÍSM; 

2 - Come articolo per una rubrica. 

Noi la preghiamo di discu tere pues te 

proposte nella Sua Associazione, e di 

stampare Varticolo nella rubrica del 
Suo rrmagazineNelle nosíre tradu- 

zioni ci saranno senz'altro degli 
error i: la preghiamo gentilmente di 

rettificarh, grane!. 

Cifarebbe altresi piacere se le nosíre 

proposte venissero aceche positiva¬ 

mente sia da Lei che dalla Sua Asso¬ 
ciazione. 

Con cordial i salid i 

Eberhard Riese 
(Vice Presidente del Circolo Mágico 

Nord- West-Ring 31 di Germania) 

La presente viene inviata a lime le 

Associazioni europee di magia, che 
fanno parte del la FISM e a tune le 

rubriche europee specializzate. 

Proposte di cambiamento al 

regolamento dei Concorsi FISM 

3M)....ll tempo di presentazione di un 

numero non deve essere inferiore a 5 

minuti e non superiore a 12 minuti. 

Motivo: Le presentazion i sotto i ¡0 

IL TACCUINO 
T. Binarelli 

minuti non hanno valore commcr¬ 

eíale. Inoltre ridurre il numero dei 

concorrenü. Ogni nazione dovrebbe 

essere piú rigorosa nello scegliere i 

partecipantL 

5. La valutazione dei concorrenti deve 

awenire súbito dopo Veffettuazione 

del numero. Ció significa che ogni 
membro della giuria vahitera i con¬ 

correnti con alíala di patena con il 

voto r i volt o al pubbtico. La valuta¬ 

zione piú alta e quella piú bassa ver- 

ranno annullate, 
Motivo: In passüto ci jurón o critiche e 

lómentele. Perianto dovremmo fare 
una valutazione come awiene ad 
esempió nel hallo o nel pattinaggio 

artístico 

5. L ’ordine di entrena dei partee i panti 

viene sorteggiato prima della manije- 

stazione, publicamente. 
Motivo: Si sa che le esibizioni alPini- 

zio del/e gare, al mattino o alFinizio 

del pomeriggio, pregiudicano il can¬ 

didato nella valutazione Di canse- 

guenza si pensa di svolgere te gare nel 

tardo pomeriggio o di sera. 
L b)....la quota di panecipazione del 

concorren te viene annullata. 

Motivo: le gare so no un punto essen- 

ziale per ogni congresso mondiale. 

Perianto le spese supplementari 

(premi, attestati, etc.) dovranno 
essere paga ti da i partea pa na al con- 

gres so. 

3d) 1 sai z io ni r i tarda te; cambio di 

categoría ed iscrizione sotto falso 

nome non debbono essere consentí te. 

Motivo: Ogni concorrente, dovrebbe 

opportunamentesapereprima, se o in 

quale categoría vitóle presentarse. La 

sua iscrizione dovrá sottoscriverla con 
il suo vero nome o con il suo ñame 

darte. 

II presente articolo verrá inserito in 
diverse rubriche di (<magazines” in 

Europa, con lo scopo di aggiungere 
miglioramenii nel regolamento per le 

gare dei campionati mondiali della 

FISM. 11 Circolo Mágico di Germa¬ 

nia, presenta queste proposte ai mem- 

bri FISM a FAJA. Si prega di appog- 

giare queste proposte. 

UN SOGNO? 

Ho sognato un vero campionato mon¬ 

diale di magia! 
Con sorteggio pubblico e la succes- 

sione dei concorrenti fatta il primo 

g i orno del Congresso! 
Con divieto assoluto di iscrizione 

sotto un nome falso! 
Con presentazioni che posso no 

durare 12 minuti e di venga no com- 

merciali! 
Con una valutazione pubblica a mull¬ 

ían do il piú alto e il piú basso dei pun- 

teggi! 
E senza una quota speciale per i con¬ 

correnti! 
Un sogno, che un giorno diventera 

realia? 

Concordiamo con il collega RIESE, 
sulla necessitá di modificare Ja sirut- 
uira e la regolamentazione dei can- 
corsi F.I.S.M.. Concetto ribadito 
anche da Sitia nelPintervista di que- 
sto numero. Per quanto ci riguarda 
abbiamo idee e pro poste precise che 
detta^lieremo se e guando saremo 
interpellatL La sede opporluna per lo 
studio di un progetto cosí importante 
e complesso ci sembra sia quedo di 
una serie di “tavole rotonde” con gli 
esponemi di tune ie Associazioni 
iscritte aüa F.I.S.M, 
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LO SBARCO DEGLI AMERICAN! 

Nella primavera di questo anno, a 
conferma del successo riscosso nella 
passata edizione di FANTASTICO, 
JEFF MC BRIDE, ha efTettuatü una 
lunga toumée, di circa quatlro mesi 
nelle maggiori discoteche italiane, 
nscuoiendo rincondízionato gradi- 
memo del pubblico di giovani e gío 
vanissimi che afTolla questo tipo di 
locali, che vedono spesso protagoni- 
sti altri típi di personaggí e di spelta- 
coli come il cantante di grido o ií 
cabareltista colpito da "driviniane" 

glorie televisivo, 
Nella trasmissione televisiva di 
ITALIA UNO, “SERATA INCRE- 
DIBILE” tn onda tutte le domeniche 
sera, i filman di DAVID COPPER- 
FIELO, susciiano Timeresse del 
pubblico e reggono il confronto coa 
íi nuovo video di MICHAEL 
JACKSON, laceado del suo prota¬ 
gonista una star anche nel nostro 
paese, E non c¡ stupirebbe se COP- 
PERFIELD, che ha aliargato a tuíto 
il mondo le sue tournée (quesCanno 
é staío prima in Sud America e poi 
in Asia) aoo dovesse arrivare, con il 
suo spettacolo anche in Italia, 

11 settimanale "opinión leader" 
PANORAMA, pubbfica, nel suo 

numero de! 6 novembre un articolo 
su ROCCO SI LAÑO - che riprodu- 
ciamo integralmente - che viene pro- 
posto al pubblico come uno dei piú 
importan ti espantad de lio spetta- 

celo mágico americano, 
A DOMENICA IN (RAI UNO) dei 
20 dicemhre é apparso, proveniente 

directamente dagli U,S.A., ed accom- 
pagnato da PIÉRO ANGELA 

fínossídabíle JAMES RANDL sem- 
pre a caccia dei "fantasmi” della 
parapsicología e pronto a svelare, 
come sempre, che i maghi ed i sen si- 
tivi 'L,. usano i trucchí!". E proprio 

vero che per un italiano che ha seo- 
peno FAmerica - Cristoforo 
Colombo - ci sono tanti americani 

che scoprono ITialiaü! 
Randi ha anche effettuato delle "pri¬ 

van ssi me" conferenze, per pochi 

elettí, (Roma alia sezione romana del 
C,M.L) dove ha illustrato ai conve- 

nuti alcuni eíTettL nemmeno troppo 
nuovi, ed alcuni ne ha poi spiegati 
anche al grande pubblico di DOME- 
NICA IN, 
A salvare litaba, in televisione, 
FANTASTICO di sabalo 26 novem¬ 
bre, é mtervenuto RAPTUS, che pre- 
sentandosi a fare da spaíla siciliana a 
Momesano ha infilato una sigaretta 
in un falso poííice, forzato una carta e 
tagliato e manato una cravatta di un 
non moho soddisfauo spettatore, 
Immancabih gil occhiali neri.., forse 
per non essere riconosciuto! 

Questi fatti dovrebben faro riílet- 
tere su come il pubblico, la televi- 

sione, í giornali ed i mass-media m 
genere siano pronta ad accettare lo 

spettacolo mágico nuovo e diverso, 
íuori dai canoni tradízionafi c che 

meseoíi TeíTeHo mágico a tutli gli 
altri eíementi che compongono lo 
spettacolo nel suo senso piú lato. 
Non vorremmo che, come é accaduto 
per la música, quando quella italiana 
seguiiava a proparre “lune che si 
affactiano a marechiaro, cuor che 
fanno rima con amor etc,,,", é stata 
improvvisamente surclassata da 
quella di produzione anglosassonc 
che ancor oggi impera su lie nostre 

radio e su i nostri ímpianti slereo. 
Prima ancora che qualcuno invochi 
misure protezionistiche che impedí- 
scano li> "sbarco degli americani", 
sarebbe ora che i "dateri di cultura" 
della magia che sono i C i reoí i 

Magici, di quaíunque livello ed 
ímportanza e le “Case Magiche” che 
seguí taño a pro por re a nuovi e vecchi 
adepti il sofito usurato schema di 
presemazione del "mago in frac" e 

non ci riferiamo solamente al vestí to, 
ffia a q y ello che rappreseoladi filosó¬ 
fico e di sceíta di spettacolo, inizino 

íl proprio rinaovamento formad vo 
ed informativo, Millantando e pas- 
sando per ultra moderne delle ogget- 
tistiche di cuí solo qualcbe raro 
esemplare é da museo della magia, 
raa che la maggíor parte potrebbe 
degnamente figurare oelle vetrinette 

in uo ipoteiico museo dei “magici 
orrori” 
Noi da queste pagine cercheremo di 
daré al lettore, in tuttí i modi, ia sen- 

sazione di quanto la magia sía cam¬ 
bíala e seguití ad evolversi, con la 
speranza che possa egli stesso presen- 
tarsi suí palcoscemci íntemazionali 
alia parí di coloro che giá lí frequen- 
taño. Che nasca msommma una 
linea della magia, veramente italiana 
e moderna, che cosí come i o abrí set¬ 
ter i, imponga a! mondo un “ITA- 
LIAN STYLEL 

GLI APPUNTAMENTI 

GENNAIO 1989 

6-8 GERMAN!A OCC 

THE MAGÍC FACHKONGRESS A 
BÓBLINGEN 
Contattare: Manfred Thumm 
Oderstrasse 3 - Postfach 
1241 D 7033 Herremberg 

FEBBRAIO 

17-19 ITALIA 
94 RILEN ION E NAZIONALE DEL 
C.M.l. 
Cootañare: Prof, Alberto Sitia 
Via Lame, 160 *- 40122 Bologoa 

15-19 BRASILE 
FLASOMA 27 CONGRES LATINO 
AMERICAIN DE MAGICIENS A S. 
PAULO 
Contattare: Mike Jorden 
Rúa Pereíra Leite 412 

05442 S. Paulo 

MARZO 

1649 U.S.A, 
XII DESERT MAGIC SEMINAR A 

LAS VEGAS 
Tropicana Reson 

APRILE 

9 INGHILTERRA 
VESTON SUPER MARE AVON 
SUFREME MAGIC DA Y 
Contattare: Supremo Magic Company 
64 High Street 

BIDEFORD-DEVON-Ex39 2AN 
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davvero, E arrivato a! successo nel- 
[evanescente mondo deí cilindri ma¬ 
gia e dei foulard che sí moltiplicano 
alTinfiniio, dopu una gavetta da ma* 
nuale. ¡n puro st Lie americano Ruceo é 
par uto da /.ero,«Anzi da me no di /ero, 
csatta mente da Paterson, una gngia 
c i uad i na del New Jersey™ aggiunge 
adesso dall 'aho del le sue proprietá. 
Vive insi eme con i genitor! in una 
grande casa di maltón i rossí, ha una 
Cadillac Sil ver e una storica Masera ti 
rossa {un coupé Merak del 1972) anco¬ 
ra largata Avellino. Prima adolescente 
shan da lo per le strade con lanío di 
cokello in tasca e caleña in pugno 
sempre pronto a buitarsi in una rissa 
con la sua gang, poi sbattuio fuori 
dalla scuola per a ver ten tato di daré 
íuoco all edificio. Rocco a ve va un solo 
idéale: entrare come spia nei servizi 
segreti R i use i solo a fare il guardrano 

La donna ha un brivido e i 
suoí capelli grigi diventano 
biondo platino, le sue vecchie 
scarpe sformate si trasforma- 
no in deíicate pantoíole di cri¬ 
sta lio mentre ü fagotto di 
s trace i che la copre sparisce 
per essere sostituito da un ele- 
gante abito Jungo blanco 

Non ¿ ancora finita. La vec- 
// mago Sitano nei $uo appartamento di New York 

MAGHI INTERNAZIONALI 

Rocco e i suoi 
mirocoli 
Ex camenerer oriundo di Avellino, 
Rocco Silano é il mago piü famoso 
d'America, Come ha fatto9 

Si spengono le lucí al Desert Magic 
Cerernonv di Las Vegas. E tacciono 
le vocr Al centro del paleoscenico, 

sotto Túnico nflettore, Ruceo Si laño si 
inchina al pubblico che riesce a vedere 
Indossa scarpine rosa e argento, uno 
smoking ñero firma lo Giorgio Arman i, 
una scíarpa candida e luccicantee deci 
ne di bracciali d oro ai polsi Tra le dita 
svetta il mígnolo dalJ'unghia lunga e 
di pmta con smalto dora lo. II 
numero che presenta alia giu 
ría del premio per il migliore 
mago dd mondo, Rocco lo sta 
preparando da due anni 

E la terza volta che Rocco 
Silano, 26 anni, figlio di emi- 
grarui i ta han i deüa provincia 
di Avellino approdati al New 
Jersey, tema di laurearsi in 
alta magia, ma le prime due 
volte Taspirante Merlino non 
a ve va nemmeno raggiunto ¡e 
finali e aveva visto sítimare i! 
premio di 20 mi la dolían (28 
milioni di Lire). Dal buio eonv 
pare una vecchia barbona che 
vende rose appassite. Rocco 
ne compra tre e cavalteresca- 
mente gliene uffre una che sú¬ 
bito comincia a nsplendere 

chia sjgnora ringiovanisce a 
vista d occhio e assume le sembianze 
di una starlette da night club, Rocco e 
lanziana Cenerentola diventata prin- 
cipessa lasciano abbracciaii la scena 
mentre le rose sfióme rimaste in un 
vaso ridiveniano freschi boccioh 

II numero, veramente mágico, per 
ora non é andato in scena se non nei 
sogni del mago oriundo di Avellino, 
ma Sslano giura che é quasí tutto prom 
to. «Sará un tocco di magia in grado di 
sfidare anche James Randi, l antima- 
go che giura di scopnre sempre i truc- 
chi che sono dietro alíe magie dei pre- 
stigiaton piu bravia. 

Ma campione dei maghi Süano lo é 

in borghese in un negozio di dischi. 
La sua fortuna Rocco La deve a un 

vecchiü maghetto rncontrato per caso 
a New York. Si chiamava Slydini, e a 
92 anni decise di fare di Rocco il suo 
erede. Silano cosí scopri finalmente la 
vocazione per il trueco e lincantesi- 
mo. E anche le ragazze. «Ma ora a me 
place restare single» dice deluso il ma¬ 
go Rocco. «Troppe fregaiure e troppi 
trucchi le donne hanno usatü con me», 
Convinto di reincarnare lo stile di Ro¬ 
dolfo Valentino nei suoi spettacoli che 
defin isce «romantici», Rocco ha una 
sola passione, la magia, che non am- 
melte tradimenti. • 

PANORAMA - € NOVEMBRE 1983 - 1fi7 

MAGGIO 

4-7 AUSTRIA 
34‘ OSTERR NATJONALKON- 

GRESS A MUNTLIX 
Comanare: Erich Leitgeb 
A 6832 - Muntlix 229 - Austria 

24-28 ITALIA 
CONGRESSO MAGICO A PARTE- 
CIPAZIONE INTERNAZIONALE 

A SAINT-VINCENT - VALLE 

DAOSLA 

Contatiare: Cipriano Candeli 

Vta Massena.,9! - 10128 Tormo 

GIUGNO 

CONGRÉS SUISSE 
DE L 'ILLUSION 

50" anniversaire du Cercíe Magtque Suisse 

JORGES 

du 2 au 4 juin 1989 

Qrganisation 

dub des Magiciens de Lausanne 

SCH WEIZERIS CHER 
ZA UBER KONGRESS 

50 Jahre Magischer Ring der Schwetz 

MORGES 

vom 2 bis 4 Junt 1989 

Contattare: J. Strohmeier 
Avenue de Cha nel, 47 

CH I 110 MORGES 
oppure: 
Claude Pahud 
Chemin du Rochet, l 
CH 1025 ST-SULPICE (VD) 

9-11 GERMANIA OCC. 
NORD MZDV MEISTERSCHAFT 

OSNABRUCK 
Contattare: Mack Nini 
Ellerbruch 2-4517 Hilter ! 



AVVENIMENTI 

“TOUR MONDIAEE” 
del 

Presidente Internazionale dell’I.B.M. 

Edward A. Morris, il Presidente internazionale delPl.B.M.. nel suogiro mondiale per inconlrare tutu i Rsng, si 

fermerá anche ín Italia, e piu esattamente I - 2 e 3 marzo 1989 a Roma e il 6 Marzo a Milano. L'LB.M. Ring 204 

di Roma, per onorare tale importante visita, organizzera un GRANDE RICEVIMENTO CON CENA E SPET 

TACOLO a cu i ci auguriamo vorranno partea pare in massa tutu i soci. E permessa la presenza di famigliari ed 

amia m quamo si tratterá di una grande manifestazionc mundana. 

Per informaziom scrivere e telefonare a; Direzione Ring 204 Roma c/o Tony Bmarelli - Via Monta tone. 12 - 

00139 Roma - Tel. 06/8108393. 

LE GRANDI INIZIATIVE 

Nel prossimo numero uno straordinario omaggio a tutli i leu orí, che 
avranno rinnovato e sottoscritto un abhonamento entro il 31 gennaio 
1989. 

L’accessorio piü utile esistente in “magia" ed una'serie di articoii su i 
suoi straordinari usi. 
UN A TTREZZO CHE ESISTE DA SEMPRE, NELLA SU A VER- 

SIONE PIÜ MODERNA. 


